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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER LA COMMISSARIA DESIGNATA 

Vĕra JOUROVÁ 

Vicepresidente designata per i Valori e la trasparenza 

 

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 commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Quali sono le Sue 

motivazioni? In che modo intende contribuire all'attuazione 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? 

Nel mio attuale ruolo di commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di 

genere, mi sono impegnata a fondo per rafforzare lo spazio europeo di giustizia e diritti 

fondamentali, ad esempio provvedendo all'istituzione della Procura europea e all'adozione del 

regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sull'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare. Ho guidato l'operato della Commissione per combattere il 

razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, per proteggere i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, 

transgender e intersessuali (LGBTI) e per promuovere l'inclusione dei Rom. E ho lavorato per 

proteggere i diritti inerenti alla cittadinanza dell'UE, anche con misure intese a garantire 

elezioni europee libere e corrette.  

Sia nella funzione di commissaria che rivesto attualmente, sia in passato come ministra per lo 

sviluppo regionale della Repubblica ceca, ho dimostrato un profondo senso del dovere 

nell'intraprendere azioni concrete per migliorare la vita dei cittadini. Per molti anni ho 

risolutamente difeso l'integrazione europea e nel 2004 ho sostenuto con forza l'adesione del 

mio paese all'Unione europea. Credo fermamente che questi 15 anni di adesione abbiano 

apportato notevoli vantaggi sia alla Repubblica ceca, sia all'Unione europea nel suo insieme.  

Sono onorata di essere stata designata come vicepresidente per i Valori e la trasparenza e 

intendo basarmi sul lavoro che sto svolgendo attualmente come commissaria per la Giustizia, 

i consumatori e la parità di genere. In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta 

von der Leyen, il mio obiettivo sarà rendere l'Unione europea più democratica, più trasparente 

e più resiliente di fronte alle nuove minacce che incombono sulle sue società democratiche e 

sui diritti fondamentali delle persone. Intendo soprattutto difendere strenuamente i valori 

fondamentali dell'Unione europea, tra cui lo Stato di diritto. 

Lo scopo del mio portafoglio, Valori e trasparenza, è trarre insegnamenti dalle sfide che 

abbiamo affrontato di recente per rendere l'Europa più forte e più vicina ai suoi cittadini e 
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difendere i valori europei. Con la loro forte partecipazione alle elezioni europee del 2019 i 

cittadini hanno dimostrato un interesse e una passione rinnovati nei confronti dell'Unione 

europea. Non dobbiamo deludere le loro speranze. 

Nella mia attuale funzione di commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere 

ho considerato prioritaria la difesa dei diritti delle donne e della parità di genere in tutte le sue 

dimensioni: emancipazione economica, parità di retribuzione, ruolo delle donne nel processo 

decisionale politico, lotta contro la violenza basata sul genere e promozione della parità di 

genere a livello internazionale. In qualità di vicepresidente per i Valori e la trasparenza 

continuerò a impegnarmi in questa direzione, poiché la parità tra donne e uomini è uno dei 

valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e 

dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali. Integrare la dimensione di genere significa 

prestare particolare attenzione alle conseguenze che ogni iniziativa potrebbe avere sul ruolo 

delle donne nell'economia e nella società in generale: questa è l'impostazione che intendo 

difendere in seno al collegio e che intendo seguire in stretta collaborazione con la 

commissaria per l'Uguaglianza. 

Credo profondamente nell'importanza di alimentare la fiducia nelle nostre istituzioni 

democratiche. I cittadini avranno fiducia nel lavoro della Commissione europea solo se questa 

sarà del tutto indipendente e libera da influenze esterne. Prendo estremamente sul serio 

l'impegno solenne imposto dall'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE). Nel mio ruolo attuale di commissaria per la Giustizia, i consumatori e la 

parità di genere ho dimostrato la mia piena indipendenza e ho agito nell'interesse europeo. 

Posso assicurare al Parlamento europeo di aver scrupolosamente provveduto ad evitare 

qualsiasi legame con attività economiche che avrebbero potuto comportare conflitti di 

interessi e di avere fedelmente adempiuto agli obblighi assunti nell'ambito della dichiarazione 

di interessi, che sarà aggiornata se dovessero sopraggiungere cambiamenti. Rispetterò 

pienamente il codice di condotta dei commissari e gli obblighi di indipendenza, trasparenza, 

imparzialità e disponibilità sanciti dall'articolo 17, paragrafo 3, del TUE e dall'articolo 245 del 

TFUE, nonché l'obbligo del segreto professionale previsto dall'articolo 339 del TFUE. Mi 

impegno a non sollecitare né accettare istruzioni da governi o da qualsiasi altro organismo e 

ad astenermi da qualsiasi azione incompatibile con le mie funzioni, come l'esercizio di 

qualsiasi altra attività professionale.  

 

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 pronta ad assumere in termini 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? 

Assumerò la piena responsabilità politica delle attività nel mio settore di competenza, quali 

previste dalla mia lettera d'incarico. Credo fermamente nella collegialità del processo 

decisionale e collaborerò strettamente con i miei colleghi per realizzare gli impegni assunti 

dalla presidente eletta von der Leyen negli orientamenti politici presentati al Parlamento 

europeo. In particolare, intendo collaborare assiduamente con i vicepresidenti designati 
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Šefčovič e Šuica nell'ambito del gruppo dei commissari incaricati di "Un nuovo slancio per la 

democrazia europea", che sono stata incaricata di presiedere. Particolarmente stretta sarà 

anche la mia collaborazione con il commissario designato Reynders per le attività sullo Stato 

di diritto, che avranno un'importanza cruciale. Data la mia responsabilità orizzontale relativa 

alla Carta dei diritti fondamentali, lavorerò con tutti i colleghi per garantire insieme a loro che 

i diritti fondamentali siano difesi in tutti i settori politici, compresi la trasformazione digitale, 

la migrazione e la sicurezza.  

Il dialogo con il Parlamento europeo è per me della massima importanza. Mi impegno 

pienamente a rendere conto del mio operato e a consentire al Parlamento europeo di esercitare 

il suo controllo democratico al più alto grado possibile, come previsto dall'accordo quadro 

sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione. Nello svolgimento della mia 

attuale funzione di commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere ho 

intrattenuto dialoghi regolari con le commissioni ECON, FEMM, IMCO, JURI e LIBE, oltre 

a partecipare alle audizioni di commissioni temporanee come PANA e TAXE3, in uno spirito 

di apertura e rispetto. Ho dato seguito a varie richieste di iniziative legislative del Parlamento, 

in particolare quelle sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e sulla protezione 

degli informatori. E mi rallegro alla prospettiva di poter svolgere un ruolo attivo con il 

Parlamento europeo in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa. 

In quanto vicepresidente responsabile della trasparenza, collaborerò strettamente con il 

Parlamento europeo e il Consiglio per rendere più trasparente l'intero processo legislativo. Mi 

impegno inoltre a rendere pubblici tutti i contatti e le riunioni con le organizzazioni 

professionali o i lavoratori autonomi riguardanti questioni relative all'elaborazione e 

all'attuazione delle politiche dell'Unione europea. 

Se sarò confermata in qualità di vicepresidente, mi impegno fermamente a mantenere un 

dialogo e scambi regolari. Gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente 

eletta von der Leyen sottolineano l'intenzione di rafforzare il partenariato speciale tra il 

Parlamento europeo e il Consiglio.  

Intendo assicurare che i due colegislatori siano trattati su un piano di parità, in termini sia di 

assunzione di responsabilità che di condivisione delle informazioni. Garantisco la mia 

personale partecipazione ai negoziati e sarò sempre, ove possibile, a disposizione del 

Parlamento europeo e delle sue commissioni.  

 

Domande della commissione per gli affari costituzionali 

 

3. Legge elettorale 

 

Fatte salve le discussioni che potrebbero tenersi nell'ambito della prevista Conferenza 

sul futuro dell'Europa, quali misure e iniziative ritiene necessarie per rafforzare la 

dimensione europea delle elezioni europee e sensibilizzare i cittadini alla loro 

importanza? In che modo ritiene che la Commissione potrebbe contribuire al 

completamento del processo di ratifica della legge elettorale da parte degli Stati 

membri? Qual è la Sua posizione in merito all'introduzione di una circoscrizione 

elettorale transnazionale, all'interno della quale potrebbero competere liste 

transnazionali guidate da candidati principali? Ritiene che sia compatibile con il 

principio della proporzionalità degressiva? Inoltre, ciò non comporterebbe una 

revisione parallela e simultanea delle regole di voto in seno al Consiglio? Quali sono le 
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Sue intenzioni per quanto riguarda la lotta alle ingerenze straniere nelle elezioni 

nazionali ed europee? Quali misure normative intende adottare? Come vede il ruolo 

della task force Stratcom in futuro?  

 

Fatte salve le discussioni che potrebbero tenersi nell'ambito della prevista Conferenza 

sul futuro dell'Europa, quali misure e iniziative ritiene necessarie per rafforzare la 

dimensione europea delle elezioni europee e sensibilizzare i cittadini alla loro 

importanza? 

 

L'aumento della partecipazione alle elezioni europee del 2019 mostra che i cittadini hanno un 

interesse e un impegno rinnovati nei confronti dell'Unione europea. Abbiamo l'opportunità e 

la responsabilità di cogliere questo momento favorevole e cercare di costruire un'Europa nella 

quale i cittadini possano riconoscersi meglio. La democrazia europea rimane talvolta troppo 

distante dalla gente. Dobbiamo affrontare questo problema e fare in modo che i cittadini 

sentano di poter influenzare l'andamento delle cose a livello europeo. In questo contesto è 

essenziale, prima di tutto, che i cittadini siano in grado di esercitare pienamente i loro diritti 

politici e credano al valore della loro partecipazione. Perciò dobbiamo aumentare la 

trasparenza, migliorare il modo in cui le istituzioni dell'UE comunicano con i cittadini, 

accrescere la resilienza contro le minacce alla democrazia e affrontare gli aspetti istituzionali. 

 

Come sottolineato negli orientamenti politici, per ottenere ciò occorre fra l'altro migliorare il 

sistema dei candidati principali e valutare l'opportunità di introdurre liste transnazionali nelle 

elezioni europee, come strumento complementare della democrazia europea.  

 

Intendo inoltre concentrarmi su misure pratiche volte a facilitare e modernizzare la 

partecipazione politica. L'accesso al voto è indispensabile per la cittadinanza attiva e 

l'inclusione sociale e cercherò il modo di migliorarlo. L'Europa dev'essere presente dove si 

trovano gli elettori, vale a dire sempre più online. Dobbiamo già prepararci alle elezioni del 

2024 per soddisfare le esigenze delle nostre società in evoluzione, le aspirazioni dei giovani e 

degli emarginati e per cogliere le opportunità delle tecnologie digitali, ma anche combatterne i 

rischi. 

 

Proporrò misure dirette ad approfondire la dimensione europea delle elezioni parlamentari 

europee e a rendere i cittadini più consapevoli della loro importanza, sulla base delle 

precedenti raccomandazioni e degli insegnamenti tratti dalle elezioni europee del 2014 e del 

2019. Promuoverò il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità nel panorama 

politico europeo. Dobbiamo collaborare per consolidare il legame tra i partiti politici nazionali 

e quelli europei e renderlo più visibile ai cittadini durante le campagne elettorali. Studierò il 

modo per aiutare maggiormente i cittadini europei che incontrano ostacoli nell'esercizio del 

loro diritto di voto, e altre misure per incoraggiare la partecipazione pubblica. Favorirò una 

copertura mediatica ampia, equilibrata e imparziale, anche tramite una trasmissione dei 

dibattiti tra candidati accessibile in tutti gli Stati membri. 

 

Il pluralismo dei media è un pilastro del sistema democratico europeo. Ricorrerò 

all'Osservatorio del pluralismo dei media per individuare i rischi in questo settore e proporrò 

progetti transfrontalieri per sostenere un giornalismo indipendente e diversificato.  

 

Assicurerò il miglior uso possibile dei programmi di finanziamento per far conoscere meglio 

la cittadinanza europea e i diritti che conferisce. La prossima relazione sulla cittadinanza 

dell'UE, che sarà pubblicata nel 2020, dovrebbe mettere in particolare evidenza la tutela e lo 
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sviluppo dei diritti elettorali dei cittadini. I cittadini dell'UE hanno anche il diritto di 

candidarsi nel loro paese di residenza, qualunque sia la loro nazionalità, e sosterrò l'esercizio 

di questo diritto. 

 

Collaborerò strettamente con il Parlamento, gli Stati membri e i partiti politici europei per 

favorire un autentico spazio democratico europeo. Attingerò ai dati raccolti dal Parlamento 

nella sua valutazione delle elezioni e alle importanti informazioni fornite dagli Stati membri e 

dai partiti politici sullo svolgimento delle elezioni europee.  

 

In che modo ritiene che la Commissione potrebbe contribuire al completamento del 

processo di ratifica della legge elettorale da parte degli Stati membri? 

 

Sono consapevole del fatto che quattro Stati membri non hanno ancora approvato la riforma 

della legge elettorale decisa l'anno scorso. È importante completare questo processo come 

base per ulteriori riforme in vista delle elezioni del 2024. Sebbene la Commissione non abbia 

un ruolo ufficiale in questo contesto, terrò un dialogo con i quattro Stati membri per portare 

avanti il processo e spiegare le nuove modifiche e il valore aggiunto che apporteranno. La 

Commissione dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore, 

anche nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale di recente 

istituzione.  

 

Qual è la Sua posizione in merito all'introduzione di una circoscrizione elettorale 

transnazionale, all'interno della quale potrebbero competere liste transnazionali guidate 

da candidati principali? Ritiene che sia compatibile con il principio della 

proporzionalità degressiva? Inoltre, ciò non comporterebbe una revisione parallela e 

simultanea delle regole di voto in seno al Consiglio?  

 

Come riconosciuto negli orientamenti politici della presidente eletta, l'esperienza delle 

elezioni europee del 2019 mostra chiaramente la necessità di riesaminare il modo in cui 

vengono designati ed eletti i leader delle istituzioni europee. In tale contesto, e come 

strumento complementare della democrazia europea, dobbiamo sfruttare l'esperienza del 

sistema dei candidati principali e affrontare la questione delle liste transnazionali alle elezioni 

europee. Tali liste potrebbero rafforzare la dimensione europea delle elezioni, in quanto 

darebbero ai cittadini dei diversi Stati membri la possibilità di votare per gli stessi candidati in 

tutta Europa. Allo stesso tempo, qualora si optasse per la creazione di una circoscrizione 

transnazionale, sarebbe importante far sì che i deputati potessero rappresentare e comunicare 

da vicino con i cittadini che li hanno eletti, sia per rendere loro conto, sia per poterli ascoltare 

e raccoglierne le preoccupazioni. 

 

La Conferenza sul futuro dell'Europa offrirà l'opportunità di concordare la via da seguire. 

Entro l'estate del 2020 dovrebbero essere presentate proposte concrete su questioni quali le 

liste transnazionali, in modo che possano essere attuate in tempo per le elezioni del 2024. In 

occasione della Conferenza rappresenterò la Commissione su questo tema e svolgerò un ruolo 

attivo nel mediare le discussioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul miglioramento 

del sistema dei candidati principali e sulla questione delle liste transnazionali. Da parte sua, la 

Commissione può presentare il proprio contributo in termini di opzioni per far sì che le liste 

transnazionali siano realizzabili nella pratica e in grado di offrire un valore aggiunto.  

 

La Commissione darà seguito alle proposte emerse dalla Conferenza, nei settori in cui è 

competente ad agire, e sosterrà il Parlamento nella modifica della legge elettorale europea. 
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Sono determinata a cooperare strettamente con tutti gli attori di questo processo, in particolare 

la commissione per gli affari costituzionali e ogni altro organismo competente in seno al 

Parlamento europeo, il Consiglio "Affari generali", i parlamenti nazionali e, non meno 

importanti, i leader dei partiti politici. 

 

Penso che le liste transnazionali, a seconda di come vengono concepite concretamente, non 

siano in quanto tali incompatibili con il principio della proporzionalità degressiva. Se si 

giunge a un accordo sulle liste transnazionali, i due diversi sistemi potrebbero continuare a 

funzionare parallelamente. 

 

Ritengo quindi che non sia necessario né auspicabile stabilire un nesso con le regole di voto in 

seno al Consiglio. 

 

Quali sono le Sue intenzioni per quanto riguarda la lotta alle ingerenze straniere nelle 

elezioni nazionali ed europee? Quali misure normative intende adottare? Come vede il 

ruolo della task force Stratcom in futuro? 

 

Negli orientamenti politici si sottolinea la necessità di agire contro il rischio di ingerenze 

esterne da parte di coloro che desiderano dividere e destabilizzare l'Unione. Nel periodo di 

preparazione delle recenti elezioni del Parlamento europeo, siamo riusciti, insieme ai membri 

del Parlamento europeo e agli Stati membri, a sensibilizzare il pubblico in merito a queste 

minacce e a convincere tutti che nessuna elezione è al sicuro da possibili ingerenze e che 

occorre affrontare il problema.  

 

Si tratta però di una minaccia complessa, con obiettivi in continua evoluzione. Ad esempio, i 

soggetti esterni usano ora più spesso proxy nazionali. Questa ingerenza e manipolazione 

endogena non dev'essere ignorata.  

 

Abbiamo bisogno di un impegno olistico e costante per consolidare la resilienza delle nostre 

democrazie in modo sistematico, contrastando la disinformazione e adeguando la nostra 

strategia alle minacce mutanti e a manipolazioni coordinate e intenzionali. Tali minacce alla 

democrazia saranno affrontate nel piano d'azione europeo per la democrazia, il cui scopo sarà 

in particolare quello di aumentare la trasparenza e la responsabilità. Voglio che si trovino 

soluzioni pratiche per rafforzare la trasparenza nel settore della pubblicità politica a 

pagamento e regole più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei. Le piattaforme 

digitali sono fattori di progresso per i cittadini, le società e le economie, ma possono anche 

essere sfruttate per destabilizzare le nostre democrazie europee. Dobbiamo perciò affrontare 

questioni quali l'accesso ai dati e il loro uso. Dobbiamo avere a disposizione le capacità giuste 

per valutare questi rischi per la società. Dobbiamo farlo, però, sempre in maniera equilibrata. 

Dato che il nostro scopo è proteggere la democrazia europea, è chiaro che i nostri cardini 

devono essere il rispetto della libertà di parola e del dibattito aperto e la tutela dei nostri diritti 

fondamentali e dei nostri valori. Dobbiamo evitare la censura e la creazione di "ministeri della 

Verità". La libertà di espressione e la pluralità di opinioni devono continuare a essere 

garantite. 

 

Il mio ruolo di vicepresidente ci permetterà di unire diverse attività e flussi di lavoro in una 

sola strategia e in un approccio coerente, che combini le conoscenze e le esperienze di governi 

ed esperti non governativi provenienti da tutta l'Unione europea. Per contrastare 

efficacemente la disinformazione e sviluppare la resilienza abbiamo bisogno di 

un'impostazione globale, che coinvolga governi, partiti politici, giornalisti, verificatori di fatti, 
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ricercatori, educatori e la società civile in generale, come pure l'industria e le piattaforme 

online.  

 

Più concretamente, in diversi settori possiamo basarci sul "pacchetto elezioni" del 2018 e sul 

piano d'azione contro la disinformazione. In primo luogo, possiamo migliorare la nostra 

capacità di individuare, analizzare e smascherare la disinformazione e altre manipolazioni dei 

processi democratici europei, qualunque sia la loro origine e la loro tattica e chiunque siano 

gli autori. A questo deve accompagnarsi un'azione più incisiva in materia di cibersicurezza e 

resilienza alle minacce ibride. In secondo luogo, possiamo rafforzare la cooperazione 

all'interno dell'UE tramite meccanismi come il sistema di allarme rapido e le reti di 

cooperazione nazionali ed europee sulle elezioni. In terzo luogo, possiamo rendere la 

comunicazione più efficace mediante una risposta coordinata agli episodi di disinformazione, 

oltre a sensibilizzare il pubblico più in generale. Su tali questioni intendo collaborare molto 

strettamente con il Parlamento europeo e l'alto rappresentante/vicepresidente. Intendo inoltre 

trarre risorse da diversi servizi della Commissione e dal servizio europeo per l'azione esterna 

per lavorare insieme ai fini di una maggiore sinergia e di un approccio coerente.  

 

Nella risposta alla domanda n. 8 illustro il modo in cui intendo lavorare per rafforzare la 

libertà e il pluralismo dei media.  

 

Il servizio europeo per l'azione esterna ha agito in prima linea per combattere la 

disinformazione, mediante il lavoro delle tre task force di comunicazione strategica dell'UE 

(task force East Stratcom, task force per i Balcani occidentali e task force South). Da quando 

ha ricevuto, nel 2015, il mandato del Consiglio europeo, ha condotto un'azione incisiva per 

smascherare le campagne di disinformazione russe nel vicinato orientale dell'UE. Dopo 

l'adozione del piano d'azione contro la disinformazione, le tre task force, con il sostegno del 

Parlamento europeo (specialmente alla task force East Stratcom), hanno notevolmente 

intensificato le loro attività, fra l'altro conducendo comunicazioni proattive nel vicinato 

dell'UE e iniziative di sensibilizzazione sulle conseguenze negative della disinformazione. 

Sono decisamente a favore del proseguimento e del rafforzamento di queste azioni, e 

dell'approfondimento della cooperazione con partner strategici come il G7 e la NATO, 

nonché con la società civile e i ricercatori.  

 

Il nostro lavoro in questo settore è diventato un punto di riferimento per altri soggetti 

internazionali. Ha offerto all'UE un'occasione per cooperare strettamente con partner a livello 

globale, compresa l'ONU, e per promuovere la definizione di norme internazionali in questo 

importante settore, allo scopo di creare uno spazio digitale sicuro per le persone e per la 

democrazia. 

 

 

4. Trasparenza 

 

Quali misure aggiuntive prevede di adottare ai fini di una maggiore trasparenza del 

processo legislativo? Quali azioni aggiuntive reputa necessarie per conseguire gli 

obiettivi "Legiferare meglio" in tale ambito? Qual è la Sua posizione in merito alla 

sospensione dei negoziati relativi al registro comune per la trasparenza da parte della 

Commissione? In che modo crede di poter contribuire a trovare una soluzione che 

rispetti le specificità costituzionali di ciascuna istituzione, come ad esempio il principio 

del libero esercizio del mandato dei deputati al Parlamento europeo sancito dal diritto 

primario dell'UE? Concorda sulla necessità di migliorare lo scambio di documenti e di 
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informazioni tra il Parlamento e il Consiglio e di consentire ai rappresentanti del 

Parlamento di presenziare in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio e dei suoi 

organi, in particolare nel caso di procedure legislative?  

 

Quali misure aggiuntive prevede di adottare ai fini di una maggiore trasparenza del 

processo legislativo? Quali azioni aggiuntive reputa necessarie per conseguire gli 

obiettivi "Legiferare meglio" in tale ambito? 

 

Sono convinta che una maggiore trasparenza nel processo legislativo aiuti il pubblico a 

comprendere e sostenere il contenuto delle decisioni. È inoltre un potente strumento contro la 

disinformazione. 

 

La Commissione ha già adottato misure significative per aumentare la trasparenza. Ad 

esempio, il portale "Di' la tua" permette ai portatori di interessi e ai cittadini di offrire 

contributi lungo l'intero processo decisionale e pubblica i risultati delle consultazioni 

pubbliche. Mi rallegro del fatto che la Commissione abbia dato prova di trasparenza anche su 

argomenti molto sensibili: ad esempio, i negoziati sull'accordo di recesso del Regno Unito 

sono stati molto trasparenti. Riguardo al settore dei negoziati internazionali in generale, la 

Commissione ha già preso iniziative decisive, ad esempio pubblicando i progetti di direttive 

di negoziato, offrendo un riscontro pubblico sulle sessioni di negoziato e pubblicando le 

posizioni negoziali e i risultati finali.  

 

Sosterrò ulteriori misure pratiche per aumentare la trasparenza dell'intero processo legislativo, 

basandomi anche sull'impegno profuso dall'attuale presidenza finlandese del Consiglio. 

Dobbiamo tenere presente l'intero processo legislativo, dalla fase di avvio all'applicazione 

diretta nella pratica. Ad esempio, si potrebbero pubblicare proattivamente più informazioni 

sui triloghi, anche se riconosco che la trasparenza dei triloghi è una questione che riguarda 

principalmente il Parlamento e il Consiglio. Il Parlamento e il Consiglio potrebbero adottare 

misure concrete pubblicando calendari indicativi delle riunioni del trilogo e, dopo ogni 

riunione, una relazione sintetica che elenchi i temi effettivamente discussi. Il testo finale 

approvato è già reso pubblico al più tardi prima di essere sottoposto alla votazione al 

Parlamento; sono favorevole a eventuali iniziative dei colegislatori che accelerino tale 

pubblicazione.  

 

Le domande di accesso ai documenti connessi a triloghi in corso devono essere oggetto di una 

valutazione caso per caso, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte 

di giustizia. Ciò riguarda la pubblicazione della tabella a quattro colonne redatta nell'ambito 

della maggior parte dei triloghi, e motivi quali la riservatezza o il fatto che i negoziati sono 

tuttora in corso non sono sufficienti a giustificare un rifiuto di divulgazione. La Commissione 

applica già le conclusioni della Corte nel suo lavoro quotidiano e raramente rifiuta di 

pubblicare un intero documento di trilogo con le quattro colonne. 

 

Come vicepresidente intendo collaborare con il Parlamento e il Consiglio per assicurare 

un'impostazione coerente in materia di trasparenza in tutti i settori.  

 

Le tre istituzioni dovranno lavorare insieme per avviare appena possibile il previsto portale 

legislativo congiunto, che si erano impegnate a realizzare nell'accordo interistituzionale del 

2016 "Legiferare meglio". Presentando un semplice calendario per ciascuna proposta, con i 

link ai vari documenti di riferimento, il portale offrirà ai non esperti un modo semplice per 

trovare tutte le informazioni pubbliche su un particolare processo legislativo al quale sono 
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interessati. Malgrado siano stati compiuti progressi, il progetto non è ancora stato completato. 

Ritengo che si tratti di uno strumento importante per la democrazia e per la partecipazione dei 

cittadini e dovremo accelerare i lavori per farlo nascere.  

 

Esistono altri settori in cui dobbiamo intensificare i lavori per attuare l'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio". Gli impegni assunti dalle tre istituzioni per migliorare 

la comunicazione con il pubblico costituiscono importanti passi avanti. Dobbiamo valorizzare 

di più il momento in cui il processo legislativo si conclude con un accordo e anche quello in 

cui la legislazione decisa è attuata o entra in vigore, con un annuncio congiunto e conferenze 

stampa congiunte, ogni volta che sia possibile. 

 

Qual è la Sua posizione in merito alla sospensione dei negoziati relativi al registro 

comune per la trasparenza da parte della Commissione?  

 

I cittadini sono molto interessati a un aumento della trasparenza ed esiste una volontà comune 

di elaborare un registro comune per la trasparenza. Un quadro più solido per la rappresentanza 

degli interessi mediante un registro per la trasparenza obbligatorio costituisce un elemento 

importante della nostra infrastruttura democratica. Secondo la mia esperienza, la prassi della 

Commissione di incontrare soltanto i rappresentanti di interessi registrati ha avuto un effetto 

autentico in quanto iscrivendosi al registro i rappresentanti di interessi hanno accettato le 

norme etiche e di apertura più elevate.  

 

Mi risulta che è stato compiuto un progresso significativo a livello tecnico con il 

raggiungimento di un accordo preliminare su tutti i contenuti non sensibili, e che l'attuale 

presidenza del Consiglio condivide l'ambizione della Commissione e del Parlamento di 

concludere positivamente i negoziati su questo dossier. Non bisogna perdere lo slancio. 

Accolgo con favore anche il nuovo regolamento del Parlamento europeo, che rappresenta un 

passo significativo in direzione di una maggiore trasparenza per quanto riguarda le riunioni 

con i rappresentanti di interessi, in particolare per i relatori, i relatori ombra e i presidenti di 

commissioni, e conto sulla sua piena attuazione. 

 

Se sarò confermata come vicepresidente, avvierò entro la fine dell'anno un dialogo a livello 

politico con i partner del Parlamento europeo e del Consiglio e seguirò questa iniziativa con 

un ambizioso calendario di negoziati. Tutte e tre le istituzioni dovrebbero cercare di 

conseguire rapidamente un accordo e dare un forte impulso alla trasparenza delle attività di 

lobbying, che è argomento di preoccupazione per i cittadini. In tale contesto sarà importante 

trovare un accordo che permetta agli utilizzatori di reperire facilmente le informazioni. La 

Commissione può condividere l'utile esperienza acquisita con il suo registro per la 

trasparenza.  

 

In che modo crede di poter contribuire a trovare una soluzione che rispetti le specificità 

costituzionali di ciascuna istituzione, come ad esempio il principio del libero esercizio del 

mandato dei deputati al Parlamento europeo sancito dal diritto primario dell'UE?  

 

A mio parere la condizione proposta secondo la quale i rappresentanti di interessi devono 

registrarsi prima di incontrare i deputati del Parlamento europeo è compatibile con il libero 

esercizio del mandato di questi ultimi. Secondo l'esperienza della Commissione, questa norma 

non ha creato problemi per i commissari e i funzionari di alto livello, dato che i rappresentanti 

di interessi che cercano di organizzare riunioni si sono prontamente iscritti quando è stato loro 

richiesto di farlo. Presumo che farebbero lo stesso quando desiderano incontrare parlamentari 
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europei. Le interazioni più importanti per i deputati del Parlamento europeo allo scopo di 

adempiere il loro mandato - come le riunioni con gli elettori e i cittadini in genere, e le 

richieste di informazioni fattuali - non sarebbero soggette a questa condizione. Potremmo 

inoltre individuare ulteriori garanzie per attenuare le preoccupazioni relative al principio del 

libero esercizio del mandato dei parlamentari europei. 

 

Il trattato sull'Unione europea obbliga le tre istituzioni a svolgere la loro attività nel modo più 

aperto possibile. La condizionalità proposta rafforzerebbe ulteriormente l'esercizio del 

mandato dei parlamentari: renderebbe più facile per gli elettori e per il pubblico seguire gli 

interessi rappresentati nel processo legislativo, senza peraltro compromettere il libero 

esercizio del loro mandato. 

 

Concorda sulla necessità di migliorare lo scambio di documenti e di informazioni tra il 

Parlamento e il Consiglio e di consentire ai rappresentanti del Parlamento di 

presenziare in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi, in 

particolare nel caso di procedure legislative? 

 

Ritengo che l'efficacia e la trasparenza del processo legislativo non possano che trarre 

vantaggi dalla cooperazione tra il Parlamento e il Consiglio.  

 

Il trattato sull'Unione europea stabilisce chiaramente, all'articolo 16, che il Consiglio si 

riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. L'articolo 

15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea invita tutte le istituzioni dell'UE a 

operare nel modo più trasparente possibile, stabilendo così la trasparenza come responsabilità 

condivisa. Anche l'agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo sottolinea l'importanza 

della trasparenza ed esorta ciascuna istituzione a riesaminare i propri metodi di lavoro per 

assolvere al meglio il proprio ruolo quale stabilito dai trattati. L'insistenza sulla trasparenza 

negli orientamenti politici è pienamente conforme a questa linea. 

 

Sono in corso discussioni in seno al Consiglio sul modo di rendere il suo operato più aperto e 

comprensibile per i cittadini e su quale tipo di documenti interni, collegati al trilogo, debbano 

essere resi pubblici. La Commissione dovrebbe continuare a sostenere le iniziative volte ad 

accrescere la trasparenza del processo legislativo. Sono a conoscenza delle discussioni in 

corso in seno al Consiglio su quale tipo di documenti interni, collegati al trilogo, debba essere 

reso pubblico e intendo seguire la questione molto attentamente.  

 

Sulla questione specifica dell'opportunità di accordare lo status di osservatori ai rappresentanti 

del Parlamento alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi, la decisione spetta al Consiglio. Il 

Parlamento e il Consiglio devono risolvere la questione in linea con le prerogative di ciascuna 

istituzione quali previste dai trattati e secondo i loro metodi di lavoro interni. Ovviamente la 

Commissione dovrebbe essere disposta ad agevolare questo processo, se necessario.  

 

 

5. Organo etico indipendente e Mediatore europeo 

 

Quali dovrebbero essere, a Suo avviso, la portata, il ruolo e le competenze dell'organo 

etico indipendente previsto, comune a tutte le istituzioni? In che modo garantirebbe che 

tale organo sia pienamente indipendente ed equidistante da ogni istituzione e che le sue 

decisioni siano applicate efficacemente? In che modo ritiene che tale organo debba 

coordinarsi con il ruolo del Mediatore europeo? È disposta a impegnarsi a favore di un 
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nuovo statuto del Mediatore europeo? In caso di risposta affermativa, si impegna a 

lavorare con il Parlamento e ad adoperarsi appieno per pervenire a un nuovo statuto nel 

primo anno del Suo mandato? 

 

È importante sottolineare che gli orientamenti politici prevedono esplicitamente la necessità 

che, affinché i cittadini europei abbiano fiducia nella nostra Unione, le sue istituzioni siano 

aperte e irreprensibili in materia di etica, trasparenza e integrità. In questo periodo 

particolarmente critico, la fiducia dei cittadini europei è più importante che mai. L'etica sarà 

quindi per me un imperativo morale.  

 

Per quanto riguarda il quadro generale in materia di etica, sia per i membri della Commissione 

che per il personale, disponiamo già di un insieme molto solido e valido di valori, principi e 

regole. Sono determinata ad assicurare che questi requisiti etici siano applicati nel miglior 

modo possibile. È a mio parere vitale che siano strettamente osservati, sia dai membri del 

collegio che dal personale, e che le eventuali violazioni siano oggetto di un follow-up 

adeguato.  

 

Per quanto riguarda i commissari, il codice di condotta è stato riveduto nel gennaio 2018, 

dopo aver chiesto il parere del Parlamento europeo, in linea con l'accordo quadro sulle 

relazioni tra il Parlamento e la Commissione. Il nuovo codice rafforza il ruolo del comitato 

etico indipendente della Commissione, che è composto da persone esterne e indipendenti. Le 

regole del codice di condotta sono più ampie di quelle della maggior parte dei nostri Stati 

membri.  

 

Lo statuto, che tutti i membri del personale sono tenuti a rispettare, contiene una serie 

completa di obblighi etici, che sono stati ulteriormente rafforzati con la riforma dello statuto 

stesso nel 2014. Le disposizioni che impongono di valutare gli eventuali conflitti di interessi 

al momento dell'assunzione o del reinserimento dopo un periodo di aspettativa per motivi 

personali sono di particolare importanza, come pure quelle che affrontano esplicitamente la 

questione delle attività di lobbying e consulenza durante l'aspettativa per motivi personali o 

dopo aver lasciato l'istituzione. 

 

Per quanto riguarda i membri delle diverse istituzioni, esistono diverse norme etiche nei 

trattati e nel diritto dell'UE: questo è naturale, dato che ogni istituzione ha la sua autonomia e 

indipendenza e un ruolo specifico a norma dei trattati. Ciò si riflette nei diversi codici di 

condotta adottati da alcune delle istituzioni.  

 

Intendo basarmi su queste diverse esperienze e prospettive prima di definire un percorso 

concreto. Quindi è molto importante per me istituire un dialogo con il Parlamento europeo e 

con le altre istituzioni dell'UE sulla strada da seguire a tale proposito. Dobbiamo sviluppare 

insieme una cultura politica europea basata su principi etici condivisi da tutti. 

 

Alcuni elementi mi sembrano di particolare importanza. Ad esempio, sarà cruciale assicurare 

che un organo etico indipendente sia in grado di reagire rapidamente a situazioni che possono 

insorgere in qualsiasi momento, per esempio mediante poteri consultivi. Le disposizioni 

amministrative, le competenze, la composizione di tale organo e il numero dei suoi membri 

devono riflettere questa esigenza.  

 

La composizione e la procedura di selezione dei membri saranno cruciali per garantirne 

l'indipendenza e la qualità, e quindi la credibilità. La composizione dovrà riflettere esperienze 
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acquisite in diversi settori, istituzioni e funzioni. Le persone selezionate dovranno avere un 

curriculum impeccabile dal punto di vista del comportamento e dell'esperienza professionale e 

una buona comprensione del funzionamento delle istituzioni dell'UE. Per mantenere 

l'equidistanza da ciascuna istituzione, ritengo che sia inappropriato includere in questo organo 

interistituzionale persone che siano attualmente membri delle istituzioni.  

 

Il mandato del Mediatore europeo è definito dai trattati ed è collegato ai casi di cattiva 

amministrazione. Il Mediatore può svolgere indagini di propria iniziativa o in base a denunce. 

La sua esperienza, le sue raccomandazioni e le sue conclusioni offriranno un importante 

contributo ai preparativi per l'istituzione dell'organo in questione e saranno senza dubbio prese 

in considerazione dai suoi membri.  

L'organo etico indipendente e il Mediatore sono figure complementari. 

 

Secondo la procedura legislativa speciale sullo statuto del Mediatore, il Parlamento europeo 

ha adottato un progetto di regolamento relativo a un nuovo statuto nel febbraio 2019. Il 

Consiglio deve dare la sua approvazione, previo parere della Commissione. La Commissione, 

con il vicepresidente per le relazioni interistituzionali in prima linea, ha dichiarato che si 

impegnerà a collaborare in modo costruttivo sia con il Parlamento che con il Consiglio su 

questa iniziativa e a formulare il suo parere al più presto possibile.  

 

 

Domande della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

 

6. Quali saranno le Sue priorità principali nell'ambito del portafoglio che Le è stato 

assegnato? Secondo Lei, in che modo il portafoglio "Valori e trasparenza" 

interagisce, si integra e/o si sovrappone con il portafoglio del vicepresidente per la 

Democrazia e la demografia, con il portafoglio del commissario per la Giustizia e con 

il portafoglio del commissario per l'Uguaglianza? Si impegna a comparire dinanzi 

alla commissione LIBE su richiesta e almeno due volte all'anno1?  

 

Credo fermamente che questo portafoglio sia essenziale per il futuro dell'Europa e possa 

aiutarci a trarre insegnamenti dalle esperienze vissute. I valori europei sono il nostro 

fondamento comune, ciò che ci riunisce da Nord a Sud e da Est a Ovest. Offrono protezione e 

diritti alle persone in un mondo più insicuro e in rapido cambiamento. Sono anche la nostra 

ancora di stabilità, specialmente nei momenti in cui siamo messi alla prova, all'interno o 

all'esterno. Nel mio lavoro desidero essere l'avvocato delle persone, rafforzarne i diritti e farle 

sentire cittadini a pieno titolo piuttosto che semplici consumatori in un mercato unico, o 

bersagli di manipolazioni. Desidero contribuire a costruire ponti tra le diverse parti della 

nostra Unione, cercando di proteggere e promuovere ciò che ci unisce. La mia priorità 

generale è avvicinare l'Unione europea ai cittadini, rendendola più democratica, più 

trasparente, più resiliente di fronte alle nuove minacce, più capace di difendere i valori che ci 

stanno a cuore. I diversi filoni di attività che mi sono affidati contribuiscono tutti a questi 

obiettivi. La mia esperienza personale di cittadina ceca che ha attraversato, 30 anni fa, la 

transizione del suo paese alla democrazia, e la mia esperienza di commissaria mi hanno 

offerto una visione particolarmente chiara di questi argomenti e mi hanno reso più 

determinata a riuscire in questo settore. 

 

                                                 
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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Lo Stato di diritto deve essere un fattore dell'unità europea, non una fonte di divisione. 

Condivido pienamente la priorità attribuita dagli orientamenti politici allo Stato di diritto, che 

è al cuore dell'Europa democratica e aperta della quale dobbiamo essere orgogliosi. Ma lo 

Stato di diritto non può essere mai dato per scontato: dev'essere alimentato. Privilegerò 

sempre il dialogo, la consultazione e il lavoro destinato a evitare situazioni di crisi. Esistono 

numerose buone pratiche e molti esempi positivi nei nostri Stati membri. Possiamo fare di più 

per discutere sul modo in cui i nostri valori comuni dovrebbero essere portati avanti per 

attuare i principi basilari su cui si fonda lo Stato di diritto. Ma dobbiamo anche essere pronti 

ad agire se necessario, se altri percorsi non funzionano e se il bilanciamento dei poteri a 

livello nazionale non è stato in grado di far fronte a una minaccia allo Stato di diritto. 

Dobbiamo proseguire l'operato dell'attuale Commissione per dare a questi argomenti la 

priorità che meritano e anche per continuare a sviluppare gli strumenti adeguati per realizzare 

lo Stato di diritto. In stretta cooperazione con il commissario per la Giustizia, intendo 

dialogare con il Consiglio, con gli Stati membri e con i portatori di interessi per far sì che lo 

Stato di diritto sia protetto, e lo farò con determinazione e imparzialità. 

 

In materia di democrazia, la mia priorità sarà creare lo spazio necessario perché la nostra 

democrazia possa prosperare. Non possono sussistere dubbi sul fatto che la nostra democrazia 

è minacciata. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere un ecosistema democratico sano 

rafforzando la nostra resilienza, anche in previsione delle elezioni del Parlamento europeo del 

2024. Coordinerò le attività relative al piano d'azione europeo per la democrazia, cercando 

specialmente di affrontare le minacce di ingerenze esterne. Cercherò soluzioni normative 

intelligenti per rafforzare la trasparenza nel settore della pubblicità politica a pagamento e 

regole più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei. Intendo inoltre prestare 

particolare attenzione alle nuove minacce derivanti dalla situazione della democrazia nell'età 

digitale, tra cui il rischio che le piattaforme digitali siano usate per destabilizzare la nostra 

democrazia e creare discordia. Abbiamo bisogno di un approccio olistico e di norme coerenti 

per essere efficaci su questioni come la disinformazione e i messaggi di odio online, 

mantenendo un atteggiamento equilibrato e senza compromettere diritti fondamentali quali la 

libertà di parola. Personalmente mi sono impegnata in modo molto attivo per far sì che i 

giganti della tecnologia e le piattaforme online cooperassero per la rimozione di forme illegali 

di incitamento all'odio. Riguardo alla disinformazione, ho contribuito a fare in modo che le 

piattaforme online attuassero le misure stabilite nel codice di buone pratiche sulla 

disinformazione, in particolare sulla trasparenza della pubblicità politica e sul vaglio delle 

inserzioni pubblicitarie. Ad esempio, tra gennaio e maggio 2019 Google ha intrapreso 

un’azione legale contro 131 621 account pubblicitari basati nell'UE, Facebook ha riferito di 

1,2 milioni di annunci pubblicitari oggetto di azioni legali nell'UE per violazione delle sue 

politiche e Twitter ha riferito di aver rifiutato 9 508 annunci pubblicitari mirati all'UE per 

violazioni della sua politica di qualità in materia di pubblicità. Ma abbiamo bisogno di un 

approccio coerente che si applichi a tutti i soggetti.  

 

Un altro elemento fondamentale consiste nell'ulteriore sviluppo della nostra infrastruttura 

democratica per migliorare il sistema dei candidati principali e affrontare la questione delle 

liste transnazionali. Intendo avvalermi del mio ruolo di presidente del gruppo di commissari 

per "Un nuovo slancio per la democrazia europea" per fare in modo che la Commissione 

contribuisca nel modo più incisivo possibile su tali questioni. 

 

Per quanto riguarda i diritti fondamentali, la mia posizione di vicepresidente comporta una 

responsabilità orizzontale. I diritti fondamentali sono una caratteristica distintiva dell'Europa. 

Le politiche sul digitale (specialmente sull'intelligenza artificiale), sull'inclusione, sulla 
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migrazione, sull'uguaglianza, sui media, sulla sicurezza, hanno tutte un'importante dimensione 

attinente ai diritti fondamentali. I diritti fondamentali proteggono tutti; i diritti delle 

minoranze e dei minori, e in generale la protezione delle persone vulnerabili, sono tutti settori 

in cui desidero collaborare strettamente con i miei colleghi vicepresidenti e commissari. A 

questo scopo proseguirò il lavoro cominciato nell'ambito dell'attuale Commissione per 

promuovere e far rispettare la Carta dei diritti fondamentali. Tra breve celebreremo il decimo 

anniversario della Carta: approfitterò di questa occasione per rivedere la nostra strategia e la 

sua attuazione cercando di eliminare eventuali ostacoli, sia nella sostanza che nell'effettiva 

applicazione. Sarò particolarmente attenta all'attuazione della Carta a livello degli Stati 

membri, poiché ritengo che la Commissione possa svolgere un ruolo importante nel farla 

concretamente rispettare. Provvederò inoltre affinché la Commissione includa i diritti 

fondamentali nella formulazione delle sue azioni e delle sue proposte. Continuerò a 

impegnarmi per promuovere la Carta, poiché incide su situazioni della vita reale dei cittadini. 

Intendo inoltre assicurare che l'Unione europea aderisca finalmente alla Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo. 

 

Per quanto riguarda la trasparenza e il rispetto dei valori, collaborerò con le altre istituzioni 

per fare dell'Unione europea un esempio di trasparenza in azione: il nostro processo 

legislativo dev'essere compreso bene e protetto da ogni interesse nascosto. Sono decisa a 

operare per la creazione dell'organo etico indipendente comune a tutte le istituzioni dell'UE, 

previsto dagli orientamenti politici. Sarà una testimonianza fondamentale della nostra 

determinazione a rispettare i più alti standard morali e ad accrescere la fiducia nel sistema 

democratico dell'UE. 

 

Per quanto riguarda l'organizzazione del mio lavoro con i colleghi, la Commissione europea 

funziona sulla base del principio di collegialità e dello spirito di gruppo. La presidente eletta 

ha illustrato il modo in cui ciò sarà favorito dalle responsabilità attribuite ai vicepresidenti. In 

qualità di vicepresidente assicurerò che, in piena collegialità, tutte le competenze e le risorse 

necessarie per realizzare gli obiettivi del mio portafoglio siano riunite e sfruttate al meglio. 

Sono inoltre determinata ad adottare un'impostazione proiettata verso l'esterno, dialogando 

con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, ma anche, in generale, con i 

portatori di interessi e con il pubblico: è un approccio essenziale per conseguire i nostri 

obiettivi in settori come lo Stato di diritto e la democrazia. 

 

Ciò comporterà strette relazioni di lavoro con molti membri del collegio. Come prevede la 

mia lettera di incarico, presiederò il gruppo dei commissari incaricati di "Un nuovo slancio 

per la democrazia europea", che costituirà un forum strategico per assicurare che tutti i filoni 

di lavoro siano coerenti, che prendiamo in considerazione tutti i settori politici e che facciamo 

il possibile per contribuire a rafforzare la democrazia, sviluppare la resilienza delle nostre 

società e fornire solide garanzie per i diritti dei cittadini. Come stabilisce la mia lettera di 

incarico, coordinerò il lavoro della Commissione sullo Stato di diritto, in stretta 

collaborazione con il commissario per la Giustizia. Collaborerò con la vicepresidente 

responsabile del portafoglio "Democrazia e demografia" su questioni specifiche relative alla 

Conferenza sul futuro dell'Europa.  

 

Attribuisco una grande importanza al dialogo costante con il Parlamento europeo e le sue 

commissioni. Accoglierò con favore l'opportunità di un dibattito regolare con la commissione 

LIBE e ritengo opportuno svolgerlo almeno due volte l'anno. Mi aspetto inoltre di trovare nel 

Parlamento un partner valido per perseguire le priorità del mio mandato che ho appena 

illustrato.  



 

15 
 

 

 

7. In qualità di coordinatrice delle attività della Commissione volte a promuovere il 

rispetto dello Stato di diritto, come intende compiere progressi strategici in tale 

ambito e quale sarebbe la Sua prima priorità al riguardo? Quale ruolo ritiene che il 

Parlamento europeo dovrebbe svolgere in materia di rispetto dello Stato di diritto? In 

sede di Consiglio stanno emergendo difficoltà che impediscono l'avanzamento coeso 

delle due azioni decisive in materia di Stato di diritto adottate nei confronti della 

Polonia e dell'Ungheria. In che modo intende attuare efficacemente le priorità della 

nuova Commissione in tale ambito, in particolare le azioni indicate nella 

comunicazione pubblicata a luglio, se non vi sono conseguenze gravi per gli Stati 

membri che violano lo Stato di diritto? Come intende assicurare che le procedure 

avviate nei confronti dell'Ungheria e della Polonia a norma dell'articolo 7, 

paragrafo 1, siano esaminate in sede di Consiglio senza ulteriori ritardi? Può 

impegnarsi a sostenere la richiesta del Parlamento europeo di essere pienamente 

coinvolto nella procedura avviata nei confronti dell'Ungheria a norma dell'articolo 7, 

paragrafo 1, e di essere invitato a esporre la propria posizione dinanzi al Consiglio? 

In che modo definirebbe i requisiti specifici per l'attivazione della procedura di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, o all'articolo 7, paragrafo 2, TUE, da parte della 

nuova Commissione al fine di evitare accuse di parzialità politica?  

 

Lo Stato di diritto è uno dei nostri valori essenziali ed è inseparabile dalla democrazia e dai 

diritti fondamentali, compresa la libertà dei media. L'esperienza ci ha insegnato che non 

possiamo dare per scontato lo Stato di diritto e dobbiamo essere vigilanti. Sarò decisa sui 

principi, affidabile nella parità di trattamento degli Stati membri e determinata nelle azioni. 

Assicurerò una reazione pronta e proporzionata in caso di pericolo per lo Stato di diritto. 

Abbiamo a disposizione una serie di strumenti. Oltre che dell'articolo 7 del TUE, la 

Commissione dovrebbe fare pieno uso dei suoi poteri di infrazione nei casi di violazione del 

diritto dell'UE. In questo settore, gli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea sono cruciali e creano anche nuovi obblighi.  

 

Sono in corso procedure che devono essere portate avanti, e le procedure a norma dell'articolo 

7 devono essere considerate con particolare attenzione e con l'impegno necessario per ottenere 

l'impatto richiesto. Per quanto riguarda il ruolo del Parlamento nelle procedure a norma 

dell'articolo 7 discusse in sede di Consiglio, la Commissione è sempre stata del parere che 

tutte le istituzioni meritino un trattamento paritario. In questo ambito occorre un'impostazione 

trasparente e proporzionata.  

 

Desidero inoltre aprire un nuovo capitolo in termini di dialogo e seguire un approccio che 

rafforzi la promozione e la prevenzione. Dobbiamo dialogare con gli Stati membri, anche in 

sede di Consiglio, e mi impegnerò pienamente a questo scopo. Il ruolo del meccanismo 

europeo di portata generale per la protezione dello Stato di diritto, previsto dagli orientamenti 

politici, approfondirà ulteriormente l'operato sullo Stato di diritto, assicurando che la 

Commissione europea presenti relazioni annuali obiettive e a livello dell'UE su tutti gli Stati 

membri. Cercherò di usare tale meccanismo per introdurre una nuova dinamica nei dibattiti, in 

modo che possiamo anche discutere sulle migliori pratiche e condividerle, e sviluppare una 

migliore comprensione delle diverse soluzioni.  

 

In luglio la Commissione ha già definito tale approccio in maniera più dettagliata, in 

particolare sotto forma di un ciclo annuale di esame dello Stato di diritto che concerne tutti gli 
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Stati membri e affronta tutte le questioni relative allo Stato di diritto, come il sistema 

giudiziario, il funzionamento delle istituzioni e il bilanciamento dei poteri, nonché la 

corruzione e i media. Applicare questo nuovo meccanismo con un'impostazione più 

sistematica e trasparente sarà una priorità durante il primo anno di lavoro della nuova 

Commissione. Su questo aspetto collaborerò strettamente con il commissario per la Giustizia.  

 

Gli orientamenti politici sottolineano che il rafforzamento dello Stato di diritto è una 

responsabilità condivisa tra tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri. Comporterà 

quindi una stretta cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e un apposito dialogo 

con tutti gli Stati membri. Gli orientamenti politici sottolineano il ruolo del Parlamento 

europeo come consesso democratico per il dibattito pubblico e quindi come sede cruciale per 

la promozione dei nostri valori comuni. Sarebbe ad esempio molto opportuno che il risultato 

dell'analisi della Commissione potesse formare la base di dibattiti in seno al Parlamento 

europeo, che potrebbero a loro volta alimentare il ciclo di revisione tramite un apposito 

follow-up. Mi rallegro inoltre del ruolo attivo e indipendente svolto dal Parlamento europeo 

per promuovere lo Stato di diritto. So, ad esempio, che la commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni ha recentemente deciso di proseguire e ampliare l'attività del suo 

gruppo di lavoro speciale su questo argomento.  

 

Per quanto riguarda il Consiglio, è importante distinguere tra il nuovo meccanismo, che agisce 

come strumento preventivo inteso a individuare precocemente eventuali problemi e a 

promuovere il dialogo, e le procedure più formali per affrontare problemi già individuati.  

 

Riguardo all'articolo 7 del TUE, le istituzioni dovrebbero collaborare per intensificare la 

natura collettiva del processo decisionale, tenendo conto dei diversi ruoli delle istituzioni nelle 

varie fasi della procedura e in particolare del potere della Commissione, ma anche del 

Parlamento europeo, di avviare tale procedura. Per quanto concerne i procedimenti a norma 

dell'articolo 7 del TUE, una volta lanciata la procedura è il Consiglio a svolgere il ruolo 

principale. L'attuale presidenza del Consiglio incoraggia la riflessione sulle procedure e spero 

che ciò crei la base di discussioni più efficaci in futuro. È un'iniziativa positiva per rendere i 

procedimenti più efficaci. Potrebbe inoltre essere utile migliorare il processo decisionale in 

termini di misure istituzionali, con chiare norme procedurali.  

 

Come prevedono gli orientamenti politici, qualora possibile l'obiettivo generale dovrebbe 

essere quello di trovare una soluzione che protegga lo Stato di diritto, con la cooperazione e il 

sostegno reciproco, ma senza escludere una risposta efficace, proporzionata e dissuasiva come 

soluzione di ultima istanza.  

 

In tutte le attività sullo Stato di diritto, l'obiettività è cruciale. Credo che la Commissione 

abbia sempre preso molto sul serio il suo ruolo di custode dei trattati. Con il nuovo 

meccanismo per lo Stato di diritto, specialmente grazie alla sua attenzione al dialogo e alla 

necessità di trattare tutti gli Stati membri allo stesso modo, abbiamo l'opportunità di rafforzare 

questo ruolo e di mostrare che essere consapevoli delle diverse situazioni e tradizioni dei vari 

Stati membri non significa allontanarsi dagli elementi essenziali di un efficace Stato di diritto. 

 

8. In qualità di vicepresidente responsabile per il Pluralismo dei media e la libertà di 

stampa, a quali azioni conferirà priorità per garantire la libertà e il pluralismo dei 

media nonché per contrastare la disinformazione e le notizie false, segnatamente alla 

luce dei costanti attacchi contro i giornalisti in alcuni Stati membri dell'UE? Intende 

compiere sforzi aggiuntivi e adottare misure concrete per migliorare l'ambiente di 
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lavoro dei giornalisti nonché per prevenire gli attacchi contro questi ultimi e 

garantire la loro sicurezza, in particolare attraverso una legislazione a livello dell'UE 

per contrastare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica? 

Quali misure concrete intende attuare per garantire che non si verifichino omicidi 

mirati di giornalisti d'inchiesta, come nei casi di Daphne Caruana Galizia e Jan 

Kuciak, e che siano condotte indagini più esaustive al riguardo negli Stati membri? 

Nella definizione delle attività volte a contrastare la disinformazione, come intende 

garantire esattamente che le misure proposte non siano in contrasto con la libertà di 

espressione, la libertà di stampa o il pluralismo dei media1? 

 

D. In qualità di vicepresidente responsabile per il Pluralismo dei media e la libertà di 

stampa, a quali azioni conferirà priorità per garantire la libertà e il pluralismo dei 

media nonché per contrastare la disinformazione e le notizie false, segnatamente alla 

luce dei costanti attacchi contro i giornalisti in alcuni Stati membri dell'UE?  

 

Sono convinta della fondamentale importanza della libertà e del pluralismo dei media per la 

democrazia e lo Stato di diritto. I panorami mediatici in Europa e nel mondo hanno subito 

negli ultimi decenni un cambiamento radicale. I media "tradizionali" hanno perso molti 

introiti pubblicitari e quindi potere di mercato, a vantaggio di internet e delle piattaforme 

online. Una delle maggiori sfide per la prossima Commissione sarà intervenire per rendere 

l'industria più economicamente sostenibile, come baluardo della democrazia, permettendole al 

tempo stesso di adempiere il suo mandato sociale in maniera indipendente come istanza 

pubblica di controllo. I media, e le piattaforme online, hanno responsabilità, ma svolgono 

anche un ruolo indispensabile nel nostro tessuto democratico. Esiste anche un'importante 

correlazione con le attività sullo Stato di diritto, nelle quali il ruolo dei giornalisti e dei media 

è cruciale. Credo che sia necessaria un'impostazione olistica, che promuova anche la qualità 

del giornalismo, considerando la situazione del mercato dei media indipendenti di qualità e il 

ruolo delle piattaforme online.  

 

Uno strumento importante ci è offerto dall'Osservatorio del pluralismo dei media2, uno 

strumento scientifico affidabile attuato dal Centro per il pluralismo e la libertà dei media 

presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. Le sue analisi mostrano che nessuno Stato 

membro è privo di rischi in questo settore e che i recenti sviluppi in alcuni Stati membri 

suscitano gravi preoccupazioni. L'Osservatorio è un eccellente punto di partenza per valutare 

la situazione attuale del pluralismo e della libertà dei media in tutta l'Europa, e costituirà un 

elemento centrale per il progredire del nostro lavoro. Nel 2020 l'Osservatorio del pluralismo 

dei media esaminerà la questione del pluralismo dei media online, che è una delle principali 

sfide cui dobbiamo confrontarci.  

 

La direttiva sui servizi di media audiovisivi, riveduta di recente, modificherà notevolmente 

questo scenario poiché le nuove norme renderanno più trasparenti gli assetti proprietari e 

stabiliranno una rete di autorità di regolamentazione indipendenti. La direttiva sul diritto 

d'autore promuove esplicitamente il giornalismo di qualità. Intendo sorvegliare attentamente 

l'attuazione di queste iniziative e, in base agli insegnamenti tratti, decidere se occorrano 

ulteriori misure per favorire un ambiente sano per il pluralismo dei media nell'UE affrontando 

                                                 
1 Se la domanda n. 1 si rivelasse superflua, questa domanda potrebbe essere divisa in due per meglio riflettere le 

disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato VII del regolamento del Parlamento.  
2 Attuato in via indipendente dal Centro per il pluralismo e la libertà dei media presso l'Istituto universitario 

europeo di Firenze. 
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le sfide della concentrazione, della realtà digitale, dell'indipendenza politica e dell'inclusione 

sociale.  

 

Nell'ambito del mio mandato farò sì che la Commissione continui a privilegiare il 

finanziamento di progetti indipendenti volti a monitorare i rischi per il pluralismo dei media 

in Europa, tracciare una mappatura delle violazioni della libertà dei media e difendere i 

giornalisti la cui sicurezza è minacciata. Intendo fare in modo che possiamo continuare a 

fornire un valido sostegno finanziario ai progetti indipendenti dedicati al giornalismo 

d'inchiesta transfrontaliero, ad esempio favorendo le reti corrispondenti. Valuterò inoltre la 

possibilità di prendere ulteriori misure a livello dell'UE, sulla base della relazione del 2013 

del gruppo di alto livello sulla libertà e il pluralismo dei media, usando le competenze dell'UE 

e il mio capitale politico per agire laddove necessario.  

 

Quanto alla disinformazione, nella risposta alla domanda n. 3 ho illustrato il modo in cui 

intendo lavorare in un settore cruciale per la nostra democrazia. 

 

D. Intende compiere sforzi aggiuntivi e adottare misure concrete per migliorare 

l'ambiente di lavoro dei giornalisti nonché per prevenire gli attacchi contro questi ultimi 

e garantire la loro sicurezza, in particolare attraverso una legislazione a livello dell'UE 

per contrastare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica? 

Quali misure concrete intende attuare per garantire che non si verifichino omicidi 

mirati di giornalisti d'inchiesta, come nei casi di Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak, 

e che siano condotte indagini più esaustive al riguardo negli Stati membri? 

 

La libertà dei media, compresa la sicurezza dei giornalisti, è uno dei pilastri delle democrazie, 

insieme allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali e alla separazione dei poteri. La libertà e il 

pluralismo dei media è una conditio sine qua non per proteggere la libertà di espressione e il 

diritto all'informazione. Senza la libertà dei media, la corruzione e l'abuso di potere possono 

prosperare indisturbati. Per questo ritengo che le minacce alla libertà dei media perpetrate in 

un paese minaccino l'intera UE. Sono pronta a concepire nuove ambizioni su questo fronte e a 

dialogare con il Parlamento europeo, gli Stati membri, i media e altri portatori di interessi per 

individuare soluzioni comuni e una risposta europea più forte alle minacce.  

 

La Commissione ha condannato nei termini più energici gli omicidi della giornalista 

d'inchiesta maltese Daphne Caruana Galizia e del giornalista d'inchiesta slovacco Ján Kuciak. 

Le loro morti rappresentano una macchia sulla coscienza democratica europea. In qualità di 

commissaria per la Giustizia ho personalmente sollevato più volte la questione di questi gravi 

reati con le autorità maltesi e slovacche. Ho avuto anche l'onore di incontrare le famiglie e i 

colleghi dei giornalisti. La Commissione ha già dichiarato di aspettarsi indagini indipendenti e 

approfondite su entrambi i casi ed esorta le autorità slovacche e maltesi competenti a 

proseguire le indagini in corso finché i procedimenti arrivino a una conclusione soddisfacente 

e giustizia sia fatta.  

 

La responsabilità della sicurezza interna spetta in primo luogo agli Stati membri e la 

Commissione non è competente a intervenire nelle singole indagini svolte dalle autorità 

nazionali. Tuttavia è importante ricordare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo impone agli Stati membri di garantire che non vi sia impunità nei casi di 

aggressioni fisiche contro i giornalisti e che siano svolte indagini efficaci. In questo campo i 

problemi sistematici incidono anche sullo Stato di diritto. Inoltre, poiché le minacce nei 

confronti dei cittadini europei hanno una natura sempre più transfrontaliera, lo scambio di 
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informazioni e la cooperazione operativa tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE sono di 

capitale importanza. Il mandato d'arresto europeo è anch'esso uno strumento essenziale. Gli 

esempi in cui la criminalità organizzata transfrontaliera può aver partecipato a casi di 

pressioni sui media mostrano una volta di più come l'approfondimento della cooperazione 

nell'attività di contrasto secondo le linee definite negli orientamenti politici sia di grande 

importanza per la stabilità e la sicurezza generali delle nostre società. 

 

Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) possono 

essere considerate abusi delle leggi sulla diffamazione. In particolare, sono consapevole del 

fatto che tali azioni legali possono equivalere a un abuso della legge che permette di 

minacciare i giornalisti con azioni legali a cui sarebbe troppo costoso far fronte - anche 

qualora abbiano poche o nessuna possibilità di successo - creando in tal modo un effetto 

dissuasivo, e pertanto costituiscono una minaccia alla libertà dei media. La questione è 

pertanto, a mio parere, di diretta rilevanza per il mio portafoglio, e la combinazione di 

questioni che si trovano all'incrocio tra diritto internazionale privato, ordine pubblico e libertà 

dei media merita un'analisi approfondita.  

 

 

D. Nella definizione delle attività volte a contrastare la disinformazione, come intende 

garantire esattamente che le misure proposte non siano in contrasto con la libertà di 

espressione, la libertà di stampa o il pluralismo dei media?  

 

La libertà di parola dev'essere tutelata a ogni costo. Nella regione europea da cui provengo 

abbiamo combattuto troppo a lungo per ottenerla e abbiamo pagato un prezzo troppo alto 

perché io possa considerare con leggerezza qualsiasi fenomeno che la minacci. Inoltre, 

dobbiamo distinguere tra i contenuti illegali (quali l'istigazione all'odio e alla violenza) e le 

menzogne, che sono dannose ma non illegali. 

 

La disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione digitali e 

tradizionali e indebolisce le nostre democrazie ostacolando la capacità dei cittadini di 

prendere decisioni informate. Compromette inoltre la libertà di espressione, un diritto 

fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le piattaforme 

online che distribuiscono contenuti, in particolare i social media, i servizi di condivisione di 

video e i motori di ricerca, hanno un ruolo fondamentale nella diffusione e nell'amplificazione 

della disinformazione online. La responsabilità di queste piattaforme e il loro obbligo di 

rendere conto sono al centro del dibattito.  

 

Il codice di buone pratiche sulla disinformazione è la prima iniziativa di 

autoregolamentazione a livello mondiale con cui l'industria ha riconosciuto la sua 

responsabilità e la sua disponibilità a rendere maggiormente conto. Al centro di questo codice 

è un chiaro impegno, da parte dei firmatari, a proteggere il diritto fondamentale alla libertà di 

espressione.  

 

Dobbiamo valutare il codice di buone pratiche per decidere se occorrano ulteriori misure, 

anche di natura normativa. Nel farlo rimarrò attenta a mantenere un equilibrio e ad assicurare 

che la libertà di espressione continui a essere protetta. 

 


