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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO AL COMMISSARIO DESIGNATO 

Josep BORRELL 

Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di 
sicurezza/Vicepresidente designato della Commissione europea per 

un'Europa più forte nel mondo 

 

Domande della commissione per gli affari esteri 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

1.1. 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? 
 
Ho dedicato gran parte della mia vita, del mio lavoro e delle mie attività politiche alle 
questioni europee, che sono sempre state al centro dei miei interessi e del mio impegno, prova 
ne sia l'immenso onore che ha rappresentato per me ricoprire la carica di presidente del 
Parlamento europeo (2004-2007) e della sua commissione per lo sviluppo (2007-2009) o, più 
di recente, il mio impegno a favore di un approccio europeo comune in quanto ministro 
spagnolo per gli Affari esteri, l'Unione europea e la cooperazione. 
 
Ma il mio vivo interesse e il mio forte impegno nei confronti dell'integrazione europea, a 
livello personale e professionale, risalgono a ben prima, quando all'età di 17 anni ho ottenuto 
la mia prima borsa di studio per un tema sulle prospettive di adesione della Spagna, che era 
ancora sotto il regime franchista, a quello che allora veniva chiamato il "mercato comune 
europeo". 
 
Durante i 40 anni trascorsi nella funzione pubblica sono stato coinvolto nella politica dell'UE 
in quanto membro del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri. In qualità di segretario 
di Stato al Tesoro, ho partecipato ai negoziati sull'adesione della Spagna alle Comunità 
europee. Ho rappresentato il mio paese per dieci anni (1986-1996) in tre formazioni del 
Consiglio dell'Unione europea (Affari economici e finanziari, Ambiente e Trasporti e 
telecomunicazioni). 
 
Ho presieduto la commissione mista per l'Unione europea del Parlamento spagnolo. In questa 
veste, ho fatto parte della Convenzione che ha redatto il progetto di Costituzione europea su 
cui si è basato, successivamente, il trattato di Lisbona. 
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In quanto presidente del Parlamento europeo, mi sono adoperato attivamente per promuovere 
una diplomazia parlamentare europea. Ho sostenuto, in particolare, lo sviluppo di assemblee 
parlamentari multilaterali con l'istituzione di EuroLat e EuroMed, che ho avuto l'onore di 
presiedere durante la mia presidenza del Parlamento europeo. 
 
Esercitando la presidenza della commissione per lo sviluppo (DEVE) del Parlamento europeo 
ho migliorato la mia comprensione dell'Africa e delle sfide e opportunità proprie di questo 
continente così vicino a noi. Ad esempio, ho guidato una missione conoscitiva del Parlamento 
europeo sulle condizioni nei campi profughi del Darfur (2008) e ho partecipato a diverse 
riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). 
 
In quanto presidente della DEVE, ho visitato un gran numero di operazioni sul campo della 
Commissione europea nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'assistenza 
umanitaria, dai centri che forniscono assistenza psicologica alle vittime della guerriglia in 
Colombia all'approvvigionamento idrico dei villaggi in Nigeria. Durante queste visite ho 
constatato come la nostra cooperazione allo sviluppo e i nostri aiuti umanitari cambino 
realmente la vita delle persone bisognose a cui è destinata l'assistenza. 
 
In qualità di presidente della DEVE mi sono inoltre recato in prima linea nelle zone di 
conflitto. Nel 2009, ad esempio, ho partecipato, insieme al commissario europeo per lo 
Sviluppo e gli aiuti umanitari Louis Michel, a una missione di osservazione a Gaza dopo i 
bombardamenti dell'operazione "Piombo fuso". 
 
Dal giugno 2018, infine, contribuisco ai lavori del Consiglio Affari esteri in quanto ministro 
per gli Affari esteri, l'Unione europea e la cooperazione del governo spagnolo. 
 
A questa esperienza connessa all'UE si aggiunge la mia notevole esposizione a livello 
internazionale, a titolo sia personale che professionale, che mi ha permesso di capire meglio il 
mondo in cui viviamo e di prepararmi così ad assumere la carica di alto rappresentante 
dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione 
(AR/VP). Vorrei sottolineare in particolare i periodi trascorsi negli Stati Uniti e in Israele, 
Cina, El Salvador, Nepal, Sudan, Gaza, Georgia, Armenia, Ecuador, Bolivia, Senegal, Niger, 
Libano o Giordania. 
 
Se sarò confermato vicepresidente della Commissione dal Parlamento europeo, sono 
fermamente deciso a utilizzare appieno la mia conoscenza, la mia esperienza e le mie capacità 
per svolgere il mio mandato. Ritengo di possedere le qualifiche e l'esperienza professionale 
necessarie per contribuire all'interesse generale europeo. Sulla base delle disposizioni 
pertinenti del trattato, intendo aiutare la presidente e i miei colleghi della Commissione ad 
attuare gli orientamenti politici della presidente eletta e a promuovere le priorità dell'Unione 
europea. 
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1.2. Da quali motivazioni è mosso? 
 
La prima motivazione, ovviamente, è il progetto europeo che, oltre a far parte integrante del 
mio percorso professionale, è sempre stato un ideale a cui ho aderito con passione. Le prime 
volte che ho varcato i confini del mio paese, cosa che all'epoca era molto più difficile di 
quanto non sia adesso, ero uno studente che andava a svolgere un lavoro estivo, presso 
un'azienda agricola in Danimarca, nel settore edilizio in Germania, nel settore alberghiero a 
Londra o per la vendemmia in Francia. Ricordo ancora l'emozione che ho provato da giovane 
spagnolo nello scoprire l'Europa, un continente che, per la mia generazione, rappresentava un 
riferimento esistenziale di cui tutti volevamo far parte. 
 
In secondo luogo, sono fermamente intenzionato a far avanzare le cose, impadronendomi 
sempre più dei settori di mia competenza. In tutti gli incarichi che ho ricoperto durante la mia 
carriera, ho sempre cercato di fare la differenza e, se possibile, di contribuire al progetto di 
integrazione europea. Quando facevo parte della Convenzione europea (2001-2003) in 
rappresentanza del Parlamento spagnolo, ho partecipato attivamente al suo gruppo di lavoro 
sulla politica estera dell'UE. Ricordo ancora il nostro intenso dibattito sull'opportunità di 
creare una carica denominata inizialmente "ministro degli Affari esteri dell'UE" e di conferire 
a quest'unica persona il ruolo di alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza 
comune — all'epoca Javier Solana — e di commissario per le Relazioni esterne della 
Commissione europea — all'epoca Chris Patten. Analogamente, si è discusso molto anche 
sulla natura esatta delle funzioni legate a questa carica. Con questa nuova figura abbiamo 
cercato di dare unità e coerenza alla voce e all'azione dell'Unione europea nel mondo, sia in 
termini di costruzione di una politica estera e di sicurezza comune che per quanto riguarda la 
dimensione esterna delle politiche dell'UE. Si è trattato di una decisione molto controversa e 
dibattuta e tutti noi – io in particolare – eravamo consapevoli delle difficoltà e delle esigenze 
legate a questo ruolo duplice e complesso. 
 
In terzo luogo, nell'assumere la funzione concreta di AR/VP vorrei realmente contribuire a 
rafforzare il ruolo dell'UE nel campo della politica estera. Sappiamo tutti che, per fare la 
differenza sulla scena mondiale, dobbiamo agire di concerto in quanto europei praticamente in 
tutti i settori, a livello di istituzioni e di Stati membri. Non sarà facile, ma mi impegno a fare 
tutto il possibile per garantire l'unità dell'UE nelle relazioni esterne. 
 
Se sarò confermato dal Parlamento europeo in un momento in cui l'UE è più presente che mai 
in tutte le questioni globali e in tutte le regioni del mondo, comparirò periodicamente davanti 
alla commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento europeo per chiedere il suo 
sostegno nell'esercizio della duplice funzione di alto rappresentante dell'Unione per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea. 
 
Ho constatato di persona la necessità di un'Europa più forte, che difenda i valori e gli interessi 
europei nel mondo di fronte alle minacce che incombono su tutti gli europei, un'Europa che 
dia prova di solidarietà a livello internazionale e che promuova la pace e la sicurezza nel 
mondo. Sono fermamente deciso a perseguire questi obiettivi in qualità di AR/VP. 
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1.3. In che modo intende contribuire all'attuazione del programma strategico della 
Commissione?  
 
Come annunciato dalla presidente eletta von der Leyen, intendiamo essere una "Commissione 
geopolitica".  
 
Al giorno d'oggi, i conflitti geopolitici si svolgono non tanto nelle trincee dei campi di 
battaglia, ma soprattutto nel ciberspazio e in altri settori come il commercio, la politica 
economica e monetaria o l'accesso alle materie prime. Le armi utilizzate non sono più le 
baionette, ma piuttosto attacchi informatici e ibridi, sanzioni, dazi commerciali, svalutazioni 
monetarie e trasferimenti forzati di tecnologia. Questo significa che, se vogliamo diventare 
attori, e non solo contribuenti, della politica mondiale dobbiamo assolutamente utilizzare tutti 
gli strumenti di cui dispone l'UE, in particolare l'influenza esercitata da alcune delle nostre 
politiche interne. A tal fine, intendo svolgere pienamente il mio ruolo di vicepresidente della 
Commissione incaricato di coordinare l'azione esterna dell'Unione europea, in linea con 
l'articolo 18, paragrafo 4, del TUE. Aiuterò la presidente a coordinare la dimensione esterna 
del lavoro di tutti i commissari e garantirò un miglior collegamento fra gli aspetti interni ed 
esterni delle nostre politiche. In linea con la mia lettera d'incarico, intendo inoltre collaborare 
con i colleghi competenti del collegio dei commissari per garantire l'uso strategico dei nostri 
strumenti finanziari esterni, contribuire ai nostri obiettivi politici più ampi e rafforzare la 
leadership e l'influenza dell'Europa nel mondo. 
 
Viste le sempre maggiori interconnessioni tra le politiche esterne ed interne, è importante 
promuovere gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini in sede di elaborazione e attuazione 
della politica estera, ma anche guardare al di fuori dell'UE al momento di definire la politica 
interna. 
 
In questo contesto, la collaborazione con il Parlamento europeo, che rappresenta direttamente 
i cittadini europei, fornisce un sostegno a livello politico e di bilancio e svolge un ruolo di 
colegislatore, sarà fondamentale per garantire la coerenza e l'efficacia della politica estera 
dell'UE. 
 
1.4. In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva di genere in 
tutti i settori politici del Suo portafoglio? 
 
La presidente eletta ha detto chiaramente fin dal primo giorno che la parità di genere è una 
priorità fondamentale, e lo ha dimostrato proponendo un'équipe che, per la prima volta nella 
storia del collegio, è equilibrata per numero di donne e uomini. Questo impegno è assunto 
dall'intera squadra, me compreso. 
 
Il nostro obiettivo principale è promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile. 
Farò in modo che l'UE continui a guidare gli sforzi profusi a livello internazionale per 
conseguire la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutte le 
donne e le ragazze e l'emancipazione femminile.  
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Il principio dell'integrazione di genere, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, è un mezzo efficace per conseguire i nostri obiettivi. Collaborerò con la commissaria 
per l'Uguaglianza nella dimensione internazionale della nuova strategia europea per la parità 
di genere annunciata negli orientamenti politici della presidente eletta. Mi impegno a 
intensificare ulteriormente la nostra azione basandomi sul nostro ormai consolidato approccio 
su tre fronti, che combina i dialoghi politici e strategici dell'UE con i paesi 
partner, l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche e le azioni e misure ad 
hoc per eliminare, prevenire o correggere le disuguaglianze di genere. Questi tre elementi 
devono procedere di pari passo. Tale approccio è stato e dovrebbe essere applicato in tutti gli 
ambiti dell'azione esterna dell'UE, cioè la politica estera e di sicurezza, la difesa, lo sviluppo, 
il commercio, la finanza, gli aiuti umanitari, la migrazione, la giustizia e l'istruzione, come 
pure nella prevenzione e nella lotta contro la radicalizzazione, l'estremismo violento e il 
terrorismo. Come indicato nella lettera d'incarico, il mio ruolo di coordinamento mi 
permetterà di garantire che si tenga adeguatamente conto degli aspetti di genere, badando 
inoltre a collegare gli aspetti esterni ed interni del nostro lavoro. Tutte le politiche dell'UE 
hanno un chiaro filo conduttore, che impone di integrare sistematicamente la prospettiva di 
genere nella programmazione, nell'attuazione e nella valutazione di tutti i nostri partenariati, 
accordi, politiche, strategie e attività. Questo dovrebbe basarsi su un'analisi di genere 
esaustiva, adeguata e informata. 
 
Per quanto riguarda il mio settore di competenza, un esempio di integrazione effettiva della 
dimensione di genere a livello di UE è costituito dall'integrazione sistematica della prospettiva 
di genere nell'intero processo di analisi, programmazione, attuazione e valutazione delle 
missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), che vengono 
sviluppate in conformità di tutti gli standard e strumenti giuridici internazionali pertinenti. Un 
altro esempio è l'integrazione di una prospettiva di genere nella nuova generazione di accordi 
commerciali dell'UE, i quali dimostrano che nessuna politica è neutra sotto il profilo del 
genere.  
 
Tutto il personale dell'UE, compresa l'alta dirigenza, ha la responsabilità di garantire la 
corretta integrazione delle questioni di genere. Una leadership attenta alle questioni di genere 
è una conditio sine qua non per l'integrazione efficace della prospettiva di genere e, a termine, 
per un miglior conseguimento dei nostri obiettivi strategici. L'integrazione delle questioni di 
genere è una responsabilità condivisa e io intendo dare l'esempio. 
 
 
1.5. 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? 
 
Mi impegno a rispettare pienamente, non appena sarò confermato vicepresidente, la lettera e 
lo spirito dei trattati dell'UE per quanto riguarda l'indipendenza, la trasparenza, l'imparzialità e 
la disponibilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e 
dell'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Mi impegno 
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inoltre a rispettare in tutto e per tutto l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 339 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
Se sarò confermato vicepresidente, rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, in 
particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo. Onorerò inoltre il codice di condotta dei 
membri della Commissione europea e le sue disposizioni sui conflitti di interessi. La mia 
dichiarazione di interessi è completa e accessibile al pubblico e provvederò ad aggiornarla 
rapidamente qualora fossero necessari cambiamenti.  
 
Ritengo che il mio mandato di membro e presidente del Parlamento europeo sia una 
testimonianza del mio pieno rispetto della lettera e dello spirito dei trattati UE e dell'obbligo 
di agire nell'interesse europeo.  
 
Mi impegno inoltre fermamente a evitare posizioni o situazioni che possano mettere in 
discussione la mia indipendenza, imparzialità e disponibilità per la Commissione, come pure 
la mia credibilità, la credibilità della Commissione o quella dell'UE nel suo insieme. Mi 
impegno a informare la presidente eletta von der Leyen di qualsiasi situazione futura che 
possa dar luogo a un conflitto di interessi nell'esercizio delle mie funzioni ufficiali. 
 
 
2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

2.1. Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari?  
 
Il mio compito principale consisterà nel garantire che il lavoro della Commissione e l'azione 
esterna dell'UE rispondano alle sfide politiche che si pongono all'Unione, conformemente alla 
mia lettera d'incarico. Basandosi sul suo notevole potere di persuasione, l'UE deve utilizzare 
tutti gli strumenti disponibili in modo più coerente e strategico per poter esercitare la propria 
influenza in un mondo sempre più caratterizzato da una forte concorrenza per il potere. 
 
A tal fine, intendo svolgere pienamente il mio ruolo di vicepresidente della Commissione e 
coordinare l'azione esterna dell'Unione europea per massimizzare il nostro peso internazionale 
onde tutelare i nostri interessi e promuovere i nostri valori. Il conseguimento di questo 
obiettivo richiederà una collaborazione ancora più stretta tra i servizi della Commissione e il 
servizio europeo per l'azione esterna, garantendo la piena complementarità della nostra azione 
interna ed esterna e sfruttando appieno il potenziale del gruppo dei commissari per un'Europa 
più forte nel mondo, come indicato nella mia lettera d'incarico. Garantirò inoltre che tutto il 
nostro lavoro legato alla difesa e i nostri sforzi per costruire un'autentica Unione europea della 
difesa siano coerenti, in particolare attraverso una stretta cooperazione con il vicepresidente 
esecutivo per un'Europa pronta per l'era digitale e la commissaria per il Mercato interno.  
 
In secondo luogo, mi considero un mediatore imparziale in sede di Consiglio Affari esteri. Per 
diventare un attore efficace in materia di politica estera non basterà coordinare l'azione esterna 
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della Commissione. Dobbiamo anche garantire la coerenza dei nostri interventi. L'UE ha 
dimostrato che, quando agisce all'unisono, può essere un attore influente.  
 
Il mio obiettivo è non limitarmi a trovare un minimo comune denominatore quando gli Stati 
membri sono divisi. Intendo adoperarmi in modo proattivo per costruire un consenso tra gli 
Stati membri, promuovendo quello che, a mio parere, è nell'interesse dell'UE a breve, medio e 
lungo termine. In questo contesto, collaborerò con tutti i miei colleghi quando il collegio 
presenterà proposte sull'azione esterna dell'UE in tutti i settori di attività, esterni ed interni, e 
utilizzerò il mio diritto di iniziativa in quanto alto rappresentante per presentare proposte 
attinenti alla politica estera e di sicurezza comune (PESC). 
 
2.2. In che senso si ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi 
atti e di quelli dei Suoi servizi? 
 
La Commissione europea è chiamata a rispondere al Parlamento europeo il quale, essendo 
l'unica istituzione eletta direttamente, gode della massima legittimità democratica. Il 
Parlamento europeo ha svolto un ruolo cruciale nel processo di integrazione europea, grazie ai 
poteri formali ottenuti con le revisioni dei trattati e attraverso la sua influenza informale e la 
sua leadership politica. 
 
Una cooperazione interistituzionale efficace è essenziale sia per il buon funzionamento del 
sistema istituzionale dell'UE che per l'efficienza e la legittimità del suo sistema decisionale. 
Tale cooperazione si basa su determinati principi guida (apertura, fiducia reciproca, efficienza 
e scambio regolare di informazioni) che mi impegno fermamente a rispettare. Gli orientamenti 
politici della presidente eletta von der Leyen e le lettere d'incarico rispecchiano pienamente 
questi principi e sottolineano l'intenzione di rafforzare la relazione speciale tra il Parlamento 
europeo e la Commissione. Se sarò confermato vicepresidente, mi adopererò per conseguire 
questo obiettivo nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo quadro del 2010 sulle 
relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 2016. Gestirò l'interazione con il Parlamento europeo in modo aperto, 
trasparente e costruttivo, così da costruire un rapporto di fiducia reciproca. 
 
Mi impegno ad attuare pienamente le disposizioni applicabili dei trattati, in particolare 
l'articolo 36 del TUE, e la dichiarazione sulla responsabilità politica. Essendo stato io stesso 
presidente del Parlamento europeo, considero particolarmente importante instaurare relazioni 
strette e proficue in uno spirito di fiducia e di collaborazione.  
 
2.3. 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?  
 
Ritengo che i membri del Parlamento europeo possano svolgere un ruolo complementare agli 
attori tradizionali della politica estera, accentuando l'impatto e la legittimità dell'azione 
esterna dell'UE. È per questo motivo che, durante il mio mandato di presidente del Parlamento 
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europeo, ho rafforzato la diplomazia parlamentare europea. È importante proseguire questi 
sforzi, garantendo al tempo stesso la coerenza e la complementarità dell'azione esterna 
dell'UE mediante uno stretto coordinamento delle nostre attività. 
 
Opererò in stretta collaborazione con il Parlamento europeo affinché possa esercitare 
pienamente il suo ruolo di controllo e di definizione dell'agenda.  
 
Anzitutto, conformemente all'articolo 36 del TUE, informerò regolarmente il Parlamento in 
merito agli aspetti principali del mio lavoro e lo consulterò sulle scelte fondamentali relative 
alla nostra politica estera e di sicurezza comune. Intendo farlo in vari modi: partecipando agli 
scambi di opinioni in sede di AFET, continuando a organizzare le riunioni del comitato 
speciale (introdotte dall'accordo interistituzionale del 2002 sull'accesso alle informazioni 
sensibili nel settore della politica di sicurezza e di difesa) e partecipando alle discussioni in 
Aula, in particolare ai dibattiti per l'adozione delle relazioni annuali del Parlamento europeo 
sull'attuazione della PESC e della PSDC e di quelle sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo. 
 
In secondo luogo, mi impegno ad applicare integralmente l'accordo quadro tra il Parlamento 
europeo e la Commissione europea (2010). La presidente eletta si è impegnata a far sì che la 
sua Commissione dia seguito con un atto legislativo alle risoluzioni adottate a maggioranza 
dal Parlamento europeo, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà 
nonché di quelli dell'accordo "Legiferare meglio". A questo riguardo, nei settori di mia 
competenza collaborerò strettamente con il Parlamento europeo in ogni fase delle risoluzioni 
a norma dell'articolo 225 del TFUE e provvederò affinché la Commissione risponda alle 
risoluzioni e alle richieste del Parlamento effettuate a norma dell'articolo 225 del TFUE entro 
tre mesi dalla loro adozione. Per le risoluzioni non legislative in ambito PESC, mi impegno ad 
essere presente regolarmente alle discussioni in Aula per affrontare in modo esaustivo le 
questioni sollevate e garantire il pieno rispetto dei miei obblighi ai sensi dell'articolo 36 
del TUE.  
 
Infine, come ho già detto, mi impegno a operare in stretta collaborazione con il Parlamento 
europeo in base all'accordo quadro e all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a 
seconda dei casi. 
 
2.4. 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? 
 
Considero estremamente importanti lo scambio di opinioni e la cooperazione con il 
Parlamento europeo. Mi impegno ad applicare pienamente le disposizioni dell'accordo quadro 
e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", garantendo quindi la parità di 
trattamento nelle mie relazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, nei casi in cui le 
competenze di queste due istituzioni siano uguali. Inoltre, in linea con la dichiarazione sulla 
responsabilità politica, mi impegno, anche a nome dei servizi posti sotto la mia autorità, a 
intensificare la prassi dello scambio di opinioni prima dell'adozione di mandati e strategie in 
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ambito PESC. Il formato di questi scambi dovrebbe rispecchiare la natura sensibile e riservata 
degli argomenti trattati. Alcuni dibattiti potrebbero svolgersi in sede di plenaria o di AFET, 
mentre altre questioni potrebbero essere discusse durante le riunioni di consultazione comuni 
con gli uffici dell'AFET, della commissione per i bilanci (BUDG), della commissione per il 
controllo dei bilanci (CONT) o del comitato speciale. Mi impegno inoltre a riflettere insieme 
sui vari modi di garantire un dialogo approfondito sui documenti per le fasi di pianificazione 
strategica degli strumenti finanziari di mia competenza. Questo varrà anche per tutti i 
documenti consultivi presentati agli Stati membri durante la fase preparatoria.  
 
Nel caso specifico dei negoziati internazionali, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, 
del TFUE e alla giurisprudenza pertinente della Corte di Giustizia dell'UE, mi impegno a 
garantire che il Parlamento europeo sia informato pienamente e immediatamente in tutte le 
fasi della procedura riguardante gli accordi PESC e non PESC di mia competenza affinché 
possa esercitare un controllo democratico sull'azione esterna dell'Unione, dall'inizio del 
processo fino alla conclusione di un accordo internazionale da parte dell'UE.  
 
A tal fine, fornirò precise istruzioni ai servizi affinché continuino a offrire in modo proattivo e 
coerente di riferire al Parlamento europeo e di informare i suoi membri nelle forme opportune 
e concordate. Questo si applicherà all'inizio dei negoziati (anche prima del loro avvio), 
durante i negoziati (dopo ciascun ciclo negoziale o in caso di sviluppi significativi) e al 
termine dei negoziati (ogniqualvolta si concludano i negoziati, venga siglato un accordo, sia 
proposta l'applicazione provvisoria o vi sia l'intenzione di sospendere o modificare un 
accordo). 
 

3. Come intende migliorare il dialogo e la cooperazione a livello interistituzionale? In 
particolare, intende promuovere e garantire il compimento di progressi negli ambiti in 
cui il Consiglio è riluttante a raggiungere un accordo, come ad esempio: 

i) la cooperazione e la condivisione di informazioni in merito agli accordi internazionali 
(accordo interistituzionale "Legiferare meglio", paragrafo 40) e 

Se sarò confermato vicepresidente della Commissione, mi adopererò per garantire il pieno 
rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e legittimità democratica. In linea con gli 
orientamenti politici presentati dalla presidente eletta per garantire un grado elevato di 
trasparenza, farò in modo che il Parlamento europeo sia informato in tutte le fasi della 
procedura di mia competenza per quanto riguarda gli accordi PESC e non PESC, affinché 
possa esercitare un controllo democratico sull'azione esterna dell'Unione. Più il Parlamento 
viene informato in merito a un accordo, più si tiene conto del suo parere e maggiori saranno 
gli elementi di cui disporrà al momento del voto di approvazione. 

Mi impegno ad applicare pienamente le disposizioni pertinenti dell'accordo quadro e 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". A quanto mi risulta, la prassi attuale che 
consiste nel garantire un flusso di informazioni sistematico, trasparente e continuo funziona in 
modo globalmente soddisfacente per il Parlamento. Concordo tuttavia sul fatto che anche le 
buone pratiche possono essere ulteriormente migliorate. Pur essendovi un ampio consenso 
sulle procedure e sui principi tra la Commissione, l'alto rappresentante e il Parlamento, 
l'inclusione del Consiglio in un'intesa congiunta apporterebbe un valore aggiunto. Durante i 
negoziati a quattro tra la Commissione, l'alto rappresentante, il Parlamento e il Consiglio per 
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l'attuazione del paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" sono stati 
compiuti progressi. Purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo accettabile per 
tutti i partecipanti entro la fine della legislatura. I risultati di questo processo potrebbero 
essere un buon punto di partenza. Incoraggerò tutte le parti a riprendere i negoziati 
interistituzionali e mi impegno a fare il massimo per raggiungere un accordo con il Consiglio 
basato sulla fiducia reciproca e sul riconoscimento delle rispettive responsabilità in sede di 
negoziazione e conclusione degli accordi internazionali. 

ii) i negoziati su una revisione dell'accordo interistituzionale del 2002 tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio sull'accesso alle informazioni sensibili nel settore della 
PESC/PDSC, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, i mandati delle missioni 
PSDC e le conseguenti relazioni, le strategie per paese inviate dai RSUE al CPS? 

Il Parlamento europeo deve avere accesso a tutti i documenti, anche riservati, di cui ha 
bisogno per esercitare il suo ruolo di controllo. È tuttavia nell'interesse dell'UE che le 
informazioni riservate siano trattate non solo in conformità delle norme sulla protezione fisica 
ma anche, più in generale, in base a un solido quadro giuridico e politico.  

Mentre le informazioni riservate non attinenti alla PESC rientrano nel campo di applicazione 
dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio entrato in vigore 
nel 2014, lo strumento in vigore per le informazioni riservate in ambito PESC/PSDC – 
l'accordo interistituzionale del 2002 – risale al periodo pre-Lisbona e deve essere sostituito, 
perché non corrisponde più all'assetto istituzionale attuale. Visto che il Consiglio ha 
recentemente accettato di riprendere i negoziati con il Parlamento su un accordo destinato a 
sostituire l'accordo interistituzionale del 2002, ritengo che i negoziati debbano essere avviati 
immediatamente e sono fermamente deciso a raggiungere prima possibile un accordo 
nell'ambito del mio nuovo mandato. Parallelamente al ciclo negoziale, mi impegno a 
partecipare attivamente alle riunioni del comitato speciale. 

 

4. In che modo intende migliorare ulteriormente la cooperazione tra la Commissione/il 
SEAE e il Parlamento - e segnatamente la commissione per gli affari esteri - sulla base 
degli impegni e delle prassi dei precedenti AR/VP? Ciò vale in particolare per quanto 
riguarda: 

i) un aggiornamento della dichiarazione sulla responsabilità politica – o eventualmente 
la sua evoluzione in un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la 
Commissione sulla responsabilità politica e la cooperazione in materia di politiche 
esterne. La dichiarazione sulla responsabilità politica è in vigore da 9 anni, un periodo 
durante il quale le relazioni tra il Parlamento e l'AR/VP hanno vissuto una notevole 
evoluzione. Pertanto, sarebbe logico elevare al livello necessario la base giuridica per la 
responsabilità politica e avviare i negoziati per un accordo interistituzionale nell'ambito 
delle politiche esterne, che renderebbe più coerenti, coordinate e trasparenti le relazioni 
tra il Parlamento, la Commissione e il SEAE; 

Considero estremamente importante la responsabilità del nostro operato nei confronti del 
Parlamento europeo, la cui base giuridica è contenuta nei trattati stessi.  

La dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica del 2010 attua le 
disposizioni del trattato sulla cooperazione con il Parlamento europeo in ambito PESC e 
PSDC, in particolare l'articolo 36 del TUE. Attribuisco grande importanza al suo contenuto e 
allo spirito su cui si fonda la dichiarazione, la cui pertinenza è rimasta immutata rispetto 
al 2010. Concordo sul fatto che i rapporti tra il Parlamento e l'AR/VP si sono trasformati in un 
partenariato positivo e speciale basato sulla dichiarazione.  
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Dai miei numerosi scambi con i membri dell'AFET, l'AR/VP Mogherini e altre parti 
interessate è emerso che la dichiarazione è stata attuata in modo soddisfacente per tutti. 
Convengo tuttavia sulla necessità di adoperarsi costantemente per individuare i settori in cui 
possiamo fare di più e meglio. A questo riguardo, ritengo che la flessibilità della dichiarazione 
costituisca un vantaggio, perché ci permette, se necessario, di sviluppare e intensificare la 
nostra cooperazione. A titolo di esempio vorrei citare lo scambio di informazioni riservate in 
ambito PESC/PSDC riguardo al quale, come ho già detto, mi sono impegnato a far progredire 
i negoziati su un'intesa destinata a sostituire l'accordo interistituzionale del 2002. Potremmo 
inoltre riflettere su come consultare più sistematicamente il Parlamento europeo prima 
dell'adozione di nuove comunicazioni, nuove strategie e nuovi mandati. Anche se questo 
viene già fatto a scadenze periodiche, sono pronto a cercare il modo di rendere le 
consultazioni più sistematiche e coerenti.  

In considerazione di quanto precede, mi impegno a continuare a promuovere l'applicazione 
integrale e globale della dichiarazione, basandomi sui risultati positivi degli ultimi anni e sui 
principi guida della trasparenza, della responsabilità e della legittimità democratica.  

 

ii) una migliore sincronizzazione delle attività della Commissione/del SEAE e del 
Parlamento, ad esempio mediante la sistematica condivisione anticipata delle 
tempistiche previste per la pubblicazione di documenti strategici ufficiali (strategie, 
comunicazioni), le riunioni ministeriali e i vertici, le proposte di avviare negoziati su 
accordi internazionali, i dialoghi in materia di diritti umani, ecc.; 

Come indicato nell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 
europea, il presidente eletto presenta, ancor prima dell'insediamento, al Parlamento europeo i 
suoi orientamenti politici, che guideranno il lavoro previsto per il futuro mandato. Gli 
orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen si concentrano su sei chiare 
tematiche ambiziose, tra cui un'Europa più forte nel mondo, che individuano una serie di 
iniziative fondamentali da realizzare durante il mandato. Questi orientamenti costituiranno 
anche, insieme al lavoro svolto dalle altre istituzioni, la base del primo programma 
pluriennale che dovrebbe essere approvato dalle tre istituzioni. 

La Commissione pubblica inoltre un programma di lavoro annuale che annuncia importanti 
iniziative, comprese le strategie e le comunicazioni rilevanti, per un determinato anno. Prima 
e dopo l'adozione del suo programma di lavoro, la Commissione avvia un dialogo con il 
Parlamento europeo e il Consiglio. 

Riconosco la necessità di mantenere e, se necessario, migliorare le prassi relative allo scambio 
di informazioni e alla condivisione dei documenti, compresi quelli di prospettiva, con l'AFET. 
Questo è importante per massimizzare l'efficacia della cooperazione interistituzionale. Fermo 
restando che, a volte, la rapida evoluzione della politica estera renderà più difficile una 
pianificazione prospettica, mi impegno a far sì che, ove sia necessario reagire rapidamente a 
eventi imprevisti e, pertanto, si possa decidere con poco preavviso di produrre una 
comunicazione specifica o addirittura di avviare un negoziato specifico, l'AFET venga 
debitamente informata e, per quanto possibile, vi sia un dialogo.  

Per quanto riguarda l'informazione del Parlamento e del Consiglio sulla pianificazione degli 
accordi internazionali nell'ambito della programmazione annuale, oltre al mio impegno a 
rispettare pienamente l'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e la giurisprudenza pertinente 
della Corte di giustizia dell'UE, sono disposto a valutare la possibilità di fornire informazioni 
anticipate sulla pianificazione. Mi impegno inoltre, anche a nome dei servizi posti sotto la mia 
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autorità, a continuare a fornire appena possibile informazioni sulla pianificazione delle 
riunioni ministeriali, dei dialoghi sui diritti umani e di altre riunioni importanti. 

 

iii) la cooperazione e la condivisione di informazioni con la commissione per gli affari 
esteri, anche per iscritto, per quanto concerne la negoziazione di accordi internazionali, 
in particolare mediante la tempestiva attuazione delle parti di testo già concordate in 
precedenza nel quadro dei negoziati sul paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio", negli ambiti che rientrano tra le prerogative del VP/AR; l'impegno 
a non procedere all'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima che il 
Parlamento abbia dato la sua approvazione; 

Come indicato nella risposta alla domanda n. 3, mi impegno a tenere il Parlamento 
pienamente informato sin dall'inizio del processo negoziale, dopo ciascun ciclo negoziale e 
fino alla conclusione di tutti gli accordi internazionali su tutte le fasi che rientrano nelle mie 
prerogative. Queste parti, oggetto di un "preaccordo" nell'ambito dei negoziati sul 
paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", sono del tutto compatibili 
con l'accordo quadro e in linea con le prassi correnti. 

In parallelo, e nella misura in cui ciò riguardi gli accordi quadro di ampia portata che 
rientrano nelle mie competenze (come gli accordi di associazione o gli accordi di partenariato 
e cooperazione), mi impegno a dare istruzioni ai miei servizi affinché prendano le misure 
necessarie per garantire che il Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi dei 
negoziati: 

 • trasmettendo al Parlamento tutti i progetti di direttive di negoziato proposti al 
Consiglio; 

• informando regolarmente il Parlamento europeo prima degli eventi più importanti e 
nelle fasi fondamentali dei negoziati internazionali; 

• mettendo a disposizione del Parlamento europeo, in forma orale o scritta, informazioni 
sulle proposte sostanziali da condividere con i partner negoziali durante i negoziati, nella 
misura in cui vengono trasmesse anche al Consiglio; 

• trasmettendo al Parlamento europeo, al termine dei negoziati, il testo degli accordi 
internazionali siglato dai capi negoziatori.  

A queste misure dovrebbero essere applicate opportune modalità per garantire la 
confidenzialità delle informazioni, in particolare di quelle sensibili e/o riservate.  

Per quanto riguarda l'applicazione provvisoria, spetta al Consiglio decidere se e quando 
applicare provvisoriamente un accordo. Ciò premesso, al momento di proporre decisioni 
relative alla firma e all'applicazione provvisoria degli accordi quadro politicamente importanti 
che rientrano nelle mie competenze (come gli accordi di associazione o gli accordi di 
partenariato e cooperazione) sono disposto a invitare il Consiglio a rinviare l'applicazione 
provvisoria fintanto che il Parlamento europeo non abbia approvato l'accordo. Questo 
dovrebbe lasciare impregiudicati i casi debitamente giustificati in cui predomini l'urgenza 
pratica o politica, per i quali continuerei a insistere sull'importanza dell'applicazione 
provvisoria dell'accordo subito dopo la firma. Come già detto, la decisione spetterà al 
Consiglio. Ritengo quindi molto importante che anche il Consiglio provveda ad aggiornare le 
modalità pratiche per arrivare a un'intesa che sia globale e copra tutte le fasi del processo. 
Ribadisco pertanto l'incoraggiamento a riprendere i negoziati e il mio impegno incondizionato 
ad adoperarmi per il raggiungimento di un accordo tra tutti gli attori istituzionali, sulla base 
dei progressi compiuti finora.  
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iv) la consultazione della commissione per gli affari esteri sulle priorità e le posizioni 
dell'UE in materia di politica estera, in particolare in vista delle riunioni del Consiglio 
"Affari esteri" e della pubblicazione di comunicazioni, strategie e mandati dell'UE, 
nuovi o aggiornati; 

Le strette relazioni che uniscono attualmente il Parlamento e l'AR/VP sono uno sviluppo 
positivo dell'ultimo decennio. Durante la 6a legislatura, quando ero un membro di questa 
Assemblea, non potevamo neanche immaginare un dialogo approfondito e regolare come 
quello intrattenuto attualmente fra il Parlamento e l'AR/VP. Questo non è un obiettivo fine a 
se stesso, ma un elemento fondamentale per conseguire le finalità della politica estera dell'UE 
garantendo al tempo stesso la responsabilità, consentendo un feedback e un orientamento 
politico e rafforzando la legittimità democratica delle nostre politiche.  

Mi impegno a mantenere e a intensificare ulteriormente, in funzione delle necessità, il denso e 
costante flusso di informazioni con il Parlamento in totale conformità alla dichiarazione 
dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica del 2010. Se sarò confermato 
vicepresidente della Commissione, fornirò precise istruzioni ai servizi affinché siano 
disponibili per consultazioni, scambi di vedute e briefing e consultino proattivamente il 
Parlamento prima dell'adozione di nuove comunicazioni, nuove strategie e nuovi mandati. Mi 
impegno a riflettere su come farlo in modo più sistematico e coerente, utilizzando il formato 
appropriato fra i canali di dialogo esistenti (scambi di opinioni in sede di AFET, riunioni di 
consultazione comuni, comitato speciale dell'accordo interistituzionale del 2002 o, se 
necessario, riunioni ad hoc), a seconda della natura sensibile, riservata e urgente delle 
questioni da discutere.  

Mi impegno a mantenere la prassi attuale, nel senso che io o il mio rappresentante saremo 
disponibili per informare l'AFET in vista delle riunioni del Consiglio Affari esteri e in merito 
ai loro risultati. Qualora non sia possibile farlo in una riunione a porte chiuse dell'AFET, il 
presidente dell'AFET riceverà le informazioni per iscritto, secondo la prassi consolidata.  

 

v) la valutazione del modo in cui si è tenuto conto del punto di vista del Parlamento in 
seguito all'adozione di risoluzioni o delle consultazioni di cui sopra; 

Sono fermamente convinto che uno scambio di informazioni e opinioni regolare, globale e 
sostanziale sia il modo migliore per garantire che i punti di vista e le posizioni del Parlamento 
europeo siano tenuti debitamente in considerazione in tutte le fasi dell'attuazione della politica 
estera. Mi impegno a mantenere questa prassi, in particolare gli scambi periodici fra gli organi 
competenti del Parlamento europeo e fra me stesso e i servizi posti sotto la mia autorità, e a 
garantirne un uso ottimale.  

 

vi) la prosecuzione della trasmissione delle relazioni politiche dal SEAE a specifici 
titolari di cariche del Parlamento e al personale pertinente, con un miglioramento delle 
modalità di tale trasmissione, ossia con maggiore rapidità, coprendo uno spettro più 
ampio (note sintetiche, delegazioni non ancora coperte, strategie per paese in materia di 
diritti umani) e senza censure né sovraclassificazioni; 

La condivisione delle relazioni rispecchia la mia convinzione che l'ampliamento delle 
conoscenze comuni alla base degli sviluppi in materia di relazioni esterne contribuirà 
direttamente alla cooperazione e al dialogo sulle questioni di politica estera. È in questo 
spirito che, nel 2016, il SEAE e il Parlamento europeo hanno concordato modalità pratiche 
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per la "condivisione delle relazioni politiche specifiche di certe delegazioni dell'UE con 
membri designati del Parlamento".  

Confermo l'impegno a continuare ad applicare integralmente le modalità pratiche concordate 
tra il SEAE e il Parlamento europeo e darò istruzioni in tal senso ai servizi posti sotto la mia 
autorità. Sono inoltre disposto a cercare modi per agevolare, all'occorrenza, questa procedura. 
Incaricherò i servizi posti sotto la mia autorità di valutare la prassi attuale per potermi 
consigliare miglioramenti volti a rafforzare l'efficienza e la qualità del nostro scambio di 
informazioni, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza e riservatezza. È nel nostro 
comune interesse che le informazioni condivise siano di elevata qualità e che vengano 
trasmesse rapidamente e nel pieno rispetto delle opportune norme in materia di sicurezza e 
riservatezza, conditio sine qua non per poter condividere le informazioni potenzialmente 
sensibili.  

Inoltre, come ex membro del Parlamento europeo sono pienamente consapevole di quanto sia 
importante per voi disporre delle informazioni necessarie per prendere decisioni con 
cognizione di causa. Proporrò quindi di fare più ampio ricorso alla prassi che consiste nel 
chiedere briefing ad hoc dei membri del Parlamento prima di una visita all'estero o in 
previsione di altri eventi connessi alla politica estera.  

 

vii) gli scambi regolari di opinioni i) in Aula, ii) con i membri della commissione per gli 
affari esteri e iii) con la regolare partecipazione alle conferenze interparlamentari sulla 
PESC/PSDC; 

Sono fermamente convinto che consultare il PE sui principali aspetti e sulle scelte 
fondamentali della PESC/PSDC, in linea con l'articolo 36 del TUE, comporti notevoli 
vantaggi reciproci per diversi motivi: è un'occasione di discussione, feedback e orientamento, 
garantisce la responsabilità del nostro operato e rafforza la legittimità democratica della nostra 
azione, la sua visibilità e la comunicazione ai cittadini. 

Per questo motivo, mi impegno a mantenere un dialogo regolare con voi. I dibattiti in Aula 
che si tengono due volte all'anno per l'adozione delle relazioni annuali del Parlamento 
europeo sull'attuazione della PESC e della PSDC, in conformità dell'articolo 36 del TUE, il 
dibattito annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo e i frequenti dibattiti tematici in 
Aula sulla politica estera costituiscono senza ombra di dubbio un elemento fondamentale del 
nostro dialogo. Tuttavia, nel nostro comune interesse, vorrei porre l'accento sui canali di 
dialogo esistenti che ci consentono di condurre dibattiti tempestivi, aperti e concreti, 
prestando attenzione e rispondendo alle preoccupazioni dell'altra parte, come gli scambi di 
opinioni in sede di AFET, il comitato speciale PESD istituito dall'accordo interistituzionale 
nel 2002 o le riunioni di consultazione comuni. Ove opportuno, potremmo anche indire 
riunioni ad hoc nel formato appropriato, invitando anche membri di altre commissioni che si 
occupano di relazioni esterne.  

Intendo inoltre partecipare, nella misura del possibile, alle conferenze interparlamentari in 
materia di PESC/PSDC. A questo riguardo, la prassi che consiste nell'organizzare le 
conferenze interparlamentari a margine delle riunioni informali "Gymnich" si è rivelata utile. 
Mi impegno anche a intervenire presso la presidenza di turno del Consiglio per garantire che 
il presidente dell'AFET sia invitato alle riunioni "Gymnich". 
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viii) la cooperazione, il coordinamento e l'efficienza delle attività di sostegno alla 
democrazia tra il SEAE, la Commissione e il Parlamento – che sia tramite i meccanismi 
interistituzionali, l'accesso alle informazioni, il seguito dato alle raccomandazioni del PE 
e la loro attuazione – in particolare tenendo conto del fatto che il Parlamento europeo ha 
una comprovata esperienza nella realizzazione di attività di sostegno alla democrazia 
(specialmente nei quattro pilastri principali: osservazione elettorale, sviluppo delle 
capacità per i parlamenti, mediazione e dialogo e azioni in materia di diritti umani); 

Sostenere la democrazia in tutto il mondo è attualmente una priorità assoluta dell'UE. 
Il 14 ottobre, il Consiglio Affari esteri intende adottare nuove conclusioni sulla democrazia 
che rispecchiano tale priorità. Avendo guidato i lavori del Parlamento in qualità di presidente 
e contribuito a orientare l'operato del Consiglio in quanto ministro degli Esteri, ritengo che 
questo sia un settore in cui la cooperazione fra le istituzioni funziona bene, forse perché vi è 
un ampio consenso su quello che bisogna fare. Non è un caso se l'osservazione elettorale 
dell'UE è diventata nel corso degli anni un modello di buona cooperazione: funzionava già 
bene quando, in qualità di presidente della DEVE, copresiedevo quello che allora si chiamava 
Gruppo di coordinamento elettorale. Intendo mantenere questo eccellente modello di 
cooperazione.  

Un aspetto sul quale, a mio parere, possiamo collaborare meglio è il lavoro durante l'intero 
ciclo elettorale, sia per quanto riguarda il seguito dato alle missioni di osservazione che nelle 
situazioni pre-voto in cui i rischi di tensioni e violenze possono essere elevati. Tutti gli attori 
europei operano in questo campo: il SEAE svolge un ruolo di rilievo nel processo di 
mediazione e di dialogo, la Commissione ha un programma importante e ben sviluppato di 
sostegno alla democrazia e il Parlamento fa molto per promuovere il dialogo 
interparlamentare, sia attraverso le delegazioni che mediante specifici scambi parlamentari e 
operazioni di mediazione in situazioni di conflitto potenziale o reale. Dato che la mediazione 
è un primo strumento di risposta dell'azione esterna, lo sviluppo di una capacità istituzionale 
per la mediazione e il dialogo rimarrà una priorità assoluta, in modo da garantire che i risultati 
da noi ottenuti siano all'altezza dell'importanza politica attribuita alla mediazione e al dialogo 
nella nostra azione esterna. La risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul 
tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di 
mediazione (2018/2159(INI) costituisce un valido punto di partenza per il rafforzamento 
costante della cooperazione interistituzionale in materia di prevenzione dei conflitti e 
mediazione, e stiamo già dando seguito alle sue raccomandazioni. In sintesi, sarà istituito un 
comitato consultivo di alto livello dell'UE sulla mediazione, al fine di rafforzare la capacità 
strategica di impegno attraverso un pool di consulenti esperti in materia di mediazione che 
metta a disposizione in tempi brevi competenze politiche e tecniche. È stato inoltre avviato un 
processo di aggiornamento del concetto del 2009 relativo al rafforzamento delle capacità di 
dialogo e mediazione dell'UE. Farò il massimo per garantire una risposta efficace alle nuove 
esigenze in materia di mediazione e dialogo. In questo contesto, apprezzo la nostra attuale 
collaborazione con il Parlamento europeo, che ha dimostrato la propria capacità di mediazione 
e dialogo.  

L'approccio integrato ai conflitti e alle crisi esterni è una caratteristica fondamentale 
dell'azione esterna dell'UE, e un impegno più coerente e globale dell'UE a fronte dei conflitti 
e delle crisi esterni rimarrà essenziale non solo per garantire un approccio coerente tra la 
Commissione, l'alto rappresentante e il Parlamento europeo, ma anche per far sì che il nostro 
impegno produca gli effetti auspicati. La prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e 
la mediazione dovrebbero svolgere un ruolo sempre più rilevante nell'ambito dell'impegno 
generale dell'UE nei confronti dei paesi terzi. Ciascuno di noi ha i propri punti di forza, ma si 
può fare di più per garantire un coordinamento più sistematico del nostro operato in questo 
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campo onde massimizzare il nostro impatto collettivo. Se, per esempio, caldeggiamo una 
riforma elettorale nel nostro dialogo politico con un determinato paese e collaboriamo con gli 
Stati membri per massimizzare l'impatto di questi messaggi, la Commissione potrebbe 
sostenere in parallelo il potenziamento delle istituzioni elettorali e il Parlamento potrebbe 
prevedere di sollevare la questione in una prossima visita a livello di delegazione. È quindi 
fondamentale migliorare il coordinamento affinché queste attività si svolgano in modo coeso. 
I messaggi politici devono essere coerenti e il nostro sostegno in termini di cooperazione deve 
contribuire anche all'obiettivo di questi messaggi. Questo avviene già in molti casi, ma 
dovremo lavorare insieme per rendere la prassi più sistematica. 

Infine, ma non per questo si tratta di un aspetto meno importante, intendo anche rafforzare il 
partenariato speciale con il Parlamento europeo sui diritti umani, una priorità comune a tutti 
gli aspetti del mio lavoro. Il nostro partenariato è già solido. Insieme, promuoviamo i diritti 
umani in tutto il mondo attraverso un'azione politica concreta. Ogni anno, ad esempio, ci 
impegniamo collettivamente a favore dell'importante premio Sacharov. Diamo inoltre un 
seguito attivo alle questioni urgenti discusse dal Parlamento europeo in materia di diritti 
umani. È in preparazione il nuovo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, che 
coprirà il periodo 2020-2024. Lavorare in partenariato con il Parlamento, ma anche con la 
società civile e il settore privato, è fondamentale per ottenere risultati concreti.  

 

ix) l'adempimento delle richieste del Parlamento europeo in relazione ai rappresentanti 
speciali dell'UE, segnatamente mediante la presentazione di un documento di riflessione 
strategica in proposito, l'incremento della trasparenza in merito alle loro attività, 
l'introduzione di lunghi periodi di incompatibilità e la garanzia che la loro nomina possa 
essere confermata soltanto dopo una valutazione positiva da parte della commissione 
per gli affari esteri del Parlamento (raccomandazione del Parlamento, del 13 marzo 
2019, concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione 
europea1). 

Ho preso debitamente atto delle raccomandazioni della commissione per gli affari esteri del 
Parlamento europeo per quanto riguarda il ruolo, il mandato e la cooperazione con i 
rappresentanti speciali dell'UE e del suo desiderio di discutere con me su tali questioni 
durante i primi sei mesi del mio mandato. Sono pronto a riflettere e a discutere con voi su 
come le raccomandazioni del Parlamento possano aiutarci in sede di nomina e definizione del 
mandato dei rappresentanti speciali dell'UE, nel pieno rispetto del ruolo e delle prerogative 
del Consiglio per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti speciali dell'UE e la 
definizione dei loro compiti.  

I rappresentanti speciali dell'UE, che hanno dimostrato il proprio valore in numerose 
occasioni, aiutano l'UE a dar prova di un forte impegno, specialmente nei processi diplomatici 
che richiedono un attento monitoraggio. Intendo continuare a utilizzare questo strumento 
importante nel perseguire gli obiettivi dell'UE in materia di politica estera. 

 

5. In che modo intende migliorare la capacità di influenza e l'impatto politico dell'UE 
nella sua azione esterna? In particolare:  

i) Come intende garantire, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, TUE e 
all'articolo 9 della decisione del Consiglio che istituisce il SEAE, il coordinamento, la 

                                                 
1 Testi approvati, P8-TA-PROV(2019)0172. 
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coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE, anche per quanto riguarda la 
programmazione degli strumenti di finanziamento esterno?  

Il trattato conferisce all'AR/VP, nella sua veste di vicepresidente, la responsabilità delle 
relazioni esterne all'interno della Commissione e del coordinamento degli altri aspetti 
dell'azione esterna dell'UE. Questo è fondamentale per garantire l'efficacia del nostro 
impegno a livello internazionale. In conformità del trattato, ma questo è anche un imperativo 
politico nel mondo attuale, l'azione esterna dell'UE deve essere globale e coerente, 
promuovendo al tempo stesso gli interessi e i valori dell'Unione nei nostri partenariati con i 
paesi terzi.  

A tal fine, il coordinamento, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE saranno al 
centro dell'attenzione della nuova "Commissione geopolitica", come sottolineato dalla 
presidente eletta von der Leyen nelle sue lettere d'incarico ai membri del collegio. Questo si 
tradurrà in particolare in aggiornamenti settimanali (forniti da me) sulla politica estera, in 
discussioni sistematiche sull'azione esterna dell'Unione nel collegio e in riunioni periodiche 
del gruppo dei commissari per "un'Europa più forte nel mondo", che presiederò. Ritengo che 
questo aiuterà l'UE a utilizzare meglio gli strumenti di cui dispone per promuovere i nostri 
valori e interessi e rafforzare l'impatto della nostra azione esterna in settori tradizionali quali il 
commercio, lo sviluppo, le questioni umanitarie o il vicinato e l'allargamento. In questo 
contesto garantiremo anche un miglior collegamento con gli aspetti esterni delle nostre 
politiche interne, dalla politica industriale (in particolare, ma non solo, gli aspetti relativi 
all'industria della difesa) al digitale e agli affari interni. Intendo impegnarmi attivamente nel 
collegio per garantire un lavoro comune volto a individuare interessi e obiettivi, definendo 
inoltre i mezzi e le strategie per promuoverli e perseguirli in una prospettiva olistica. Questo è 
il principale mandato conferitomi dalla presidente eletta von der Leyen nonché, a quanto mi è 
dato di capire, quello che il Consiglio si aspetta da me. 

La coerenza e l'efficacia della programmazione seguono la stessa logica e il nuovo strumento 
di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale proposto ci aiuterà a 
progredire in questa direzione. Questo nuovo strumento razionalizzato sarà più coerente, 
reattivo e flessibile. In sostanza, potrebbe segnare una svolta instaurando un approccio più 
strategico per quanto riguarda i finanziamenti UE e una loro mobilitazione più efficace a 
sostegno delle nostre politiche, dei nostri interessi e dei nostri valori.  

 

ii) Quanto alla futura generazione di strumenti di finanziamento esterno (2021-2027), in 
che modo intende garantire miglioramenti negli ambiti descritti di seguito? 

- Il ruolo effettivo del Parlamento europeo nell'orientamento strategico degli strumenti 
(NDICI, IPA III), anche mediante il ricorso ad atti delegati per l'adozione di documenti 
di programmazione e altre decisioni strategiche nonché la presenza del Parlamento alle 
riunioni dei gruppi di esperti della Commissione nel quadro dell'elaborazione degli atti 
delegati. 

- Per quanto riguarda il futuro strumento unico di finanziamento esterno, NDICI 
(2021-2027), la garanzia che sarà utilizzato strategicamente per contribuire al 
conseguimento dei più ampi obiettivi di politica estera dell'Unione, in particolare il 
coordinamento efficace delle azioni e la coerenza delle politiche in materia di affari 
esteri, commercio internazionale, sviluppo e diritti umani. 

- La salvaguardia di un forte sostegno a favore del vicinato, anche nel caso in cui 
l'attuale strumento europeo di vicinato fosse sostituito da uno strumento unico per 
l'azione esterna dell'UE (NDICI). 
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- La governance, compresa una proposta volta a istituire un gruppo direttivo 
orizzontale, potenzialmente guidato dal VP/AR, al fine di garantire il coordinamento 
politico complessivo di tutti gli strumenti di finanziamento esterno. 

Sono fermamente convinto che consultare il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle 
scelte fondamentali dell'azione esterna dell'UE, nel pieno rispetto dell'articolo 36 del TUE, sia 
estremamente importante per garantire responsabilità, feedback e orientamento politico, 
legittimità democratica, visibilità e migliore comunicazione ai cittadini. In questo spirito, 
l'inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'UE è stata proposta non solo per 
migliorare la coerenza della nostra azione esterna, ma anche perché rafforzerebbe 
considerevolmente i poteri del Parlamento europeo a livello legislativo, di bilancio e di 
controllo, una richiesta legittima e di lunga data della vostra istituzione.  

Nei prossimi dialoghi a tre sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI), dovremo indubbiamente definire con maggior 
precisione il ruolo, fra l'altro, del Parlamento europeo e del Consiglio nella gestione degli 
strumenti finanziari, che dovrebbe essere organizzata in modo efficace e nel pieno rispetto 
delle prerogative istituzionali di ciascuna istituzione dell'UE. Le discussioni avute finora 
dimostrano che tutte le istituzioni concordano su quelle che dovrebbero essere le 
caratteristiche principali di un nuovo strumento: maggiore efficienza, coesione, coerenza e 
capacità di reagire a circostanze impreviste. Per conseguire questo obiettivo, garantendo al 
tempo stesso un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo, mi adopererò, in 
collaborazione con i commissari per i Partenariati internazionali e per il Vicinato e 
l'allargamento, affinché i servizi della Commissione e il SEAE continuino ad associare 
strettamente i colegislatori alla preparazione dei programmi di cooperazione dell'UE. 

Concordo con il Parlamento europeo sulla necessità di una direzione e di un coordinamento a 
livello orizzontale dei finanziamenti esterni dell'UE. Il gruppo dei commissari per "un'Europa 
più forte nel mondo", che presiederò, può essere un modo di garantire questo coordinamento. 
Di fatto, come indicato nella mia lettera d'incarico, sarà mio dovere collaborare con tutti i 
colleghi competenti del collegio per garantire l'uso strategico dei nostri strumenti di 
finanziamento esterni e contribuire a rafforzare la leadership e l'influenza dell'Europa nel 
mondo. Lo farò nell'ambito di un lavoro di più ampia portata volto a garantire il 
coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'UE. Gli accordi commerciali 
internazionali, ad esempio, costituiscono uno strumento molto efficace nell'ambito delle 
nostre relazioni con i partner esterni in quanto promuovono gli standard e le priorità dell'UE. 
Le nostre politiche in materia di sviluppo e diritti umani ci consentono inoltre di espandere la 
nostra influenza a livello mondiale. Analogamente, opererò in stretta collaborazione con tutti i 
commissari competenti, come la commissaria per i Partenariati internazionali, il commissario 
per il Vicinato e l'allargamento, il commissario per la Gestione delle crisi, il commissario per 
il Commercio e la commissaria per il Mercato interno. Nello stesso spirito di coerenza 
interna-esterna, mi sforzerò di partecipare attivamente ai gruppi di commissari presieduti 
dagli altri vicepresidenti, come quelli sul "Green Deal europeo" o su "Un'Europa pronta per 
l'era digitale". 

Per quanto riguarda il vicinato, la necessità di mantenere relazioni privilegiate con tutti i paesi 
vicini in termini di sicurezza, resilienza, prosperità e stabilità è una chiara priorità. La 
revisione del nostro quadro di cooperazione con i partner del vicinato effettuata nel 2015 si è 
dimostrata decisiva per promuovere gli interessi condivisi dell'UE e dei suoi partner e 
affrontare le sfide comuni. Continuerò quindi a dare la priorità ai principi della cotitolarità e 
della differenziazione per far sì che questo quadro rimanga pertinente per ciascuno dei nostri 
partner, tutelando al tempo stesso gli interessi dell'UE.  
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Per il periodo 2021-2027, nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale proposto la Commissione prevede uno stanziamento complessivo 
di 22 miliardi di euro a favore dei paesi del vicinato orientale e meridionale, che rappresenta 
un incremento del 24 % rispetto all'attuale QFP e un importo minimo garantito che può solo 
essere aumentato. Non potrebbero esistere una salvaguardia e un sostegno maggiori per la 
nostra politica di vicinato, che non ha mai beneficiato di così tante risorse e che potrebbe 
anche accedere a risorse supplementari provenienti dalla "riserva per le sfide e le priorità 
emergenti" proposta. In questo contesto sarebbero inoltre preservate le specificità 
fondamentali del partenariato speciale con i nostri vicini, come la forte attenzione ai risultati, 
rimuovendo al tempo stesso le barriere artificiali fra gli attuali strumenti di finanziamento 
esterni dell'UE.  

 

iii) In che modo intende coordinare il lavoro di tutti i commissari responsabili per le 
relazioni esterne al fine di ottimizzare gli sforzi delle varie strutture della Commissione e 
del SEAE nell'ottica di una politica estera dell'UE coerente? 

Intendo svolgere pienamente il mio ruolo di vicepresidente della Commissione e coordinare 
l'azione esterna dell'Unione europea per massimizzare il nostro peso internazionale, tutelare i 
nostri interessi e promuovere i nostri valori. Il mio lavoro di vicepresidente della 
Commissione guiderà l'esercizio delle mie competenze in quanto alto rappresentante e 
presidente del Consiglio Affari esteri, e viceversa, ad esempio attraverso il pieno ricorso alla 
possibilità di presentare comunicazioni congiunte con la Commissione. Naturalmente, 
garantirò la totale coerenza del lavoro svolto nell'ambito di queste diverse funzioni. 

Parteciperò pienamente all'attività del collegio, che discuterà sistematicamente le questioni 
relative all'azione esterna e prenderà decisioni in merito. A tal fine, tutti i servizi e i gabinetti 
prepareranno settimanalmente gli aspetti esterni delle riunioni del collegio, sulla falsariga di 
quel che già avviene per le relazioni interistituzionali, attraverso un nuovo organo 
preparatorio collegiale, il gruppo per il coordinamento esterno ("EXCO"), che sarà 
copresieduto dal mio capo di gabinetto aggiunto e dal consigliere diplomatico del presidente.  

In questo contesto, farò un uso ottimale del gruppo dei commissari per "un'Europa più forte 
nel mondo". Dobbiamo intensificare le discussioni strategiche con tutti i membri della 
Commissione che hanno competenze esterne: non solo con quelli responsabili delle politiche 
esterne dell'UE, ma anche con quelli responsabili delle politiche interne con una forte 
dimensione esterna, come la migrazione, il digitale, l'energia o il clima. Dirigerò inoltre il 
nostro lavoro legato alla difesa e garantirò la coesione e la coerenza dei nostri sforzi per 
costruire un'autentica Unione europea della difesa, in particolare attraverso una stretta 
cooperazione con il vicepresidente esecutivo per un'Europa pronta per l'era digitale e il 
commissario per il Mercato interno. 

Una stretta cooperazione a livello dei servizi tra la Commissione e il SEAE è assolutamente 
indispensabile per una formulazione e un'esecuzione efficienti dell'azione esterna dell'UE. 
Insieme alla presidente eletta, mi adopererò per garantire che i servizi della Commissione e il 
SEAE operino in piena sintonia per conseguire le priorità della nuova Commissione, in linea 
con le decisioni del Consiglio e con gli orientamenti forniti dal Consiglio europeo. Avrò 
infine il privilegio di guidare la rete delle delegazioni UE in tutto il mondo, dove i funzionari 
del SEAE e della Commissione lavorano insieme sotto l'autorità di un unico ambasciatore 
dell'Unione. 
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Per quanto concerne la connettività: in che modo dovrebbero essere coordinate le 
necessarie misure di politica estera e come ritiene si possa garantire la disponibilità di 
mezzi finanziari sufficienti per la strategia? 

L'UE ha individuato l'importanza geoeconomica della connettività, fra diversi altri settori, per 
promuovere i suoi interessi, contribuire alla crescita e incentivare l'occupazione all'interno dei 
suoi confini. Ai fini della nostra azione esterna a tutti i livelli, è fondamentale rafforzare 
l'importanza della sostenibilità e delle norme concordate a livello internazionale, ad esempio 
in materia di clima, di affari sociali e di sostenibilità economica e di bilancio. Questo ha 
implicazioni anche per quanto riguarda la sicurezza. Per attuare questa strategia, l'UE deve 
coordinare efficacemente le politiche, gli attori e le azioni nell'ambito del coordinamento 
globale della sua azione esterna. Dato che la connettività (digitale, trasporti, energia e 
dimensione umana) richiede interventi su grande scala, occorre definire un approccio globale 
a livello di UE, applicabile alle istituzioni, agli Stati membri e al settore privato.  

Dobbiamo decidere insieme quali sono gli interessi strategici fondamentali dell'UE, 
concentrarci su di essi, mobilitarci e creare le condizioni necessarie per attrarre gli 
investimenti privati e utilizzare una nuova generazione di strumenti in grado di funzionare in 
modo più efficiente e rapido a sostegno degli operatori economici dell'UE all'estero.  

Gli attuali negoziati sul QFP saranno determinanti per definire l'ambizione europea in materia 
di politica estera e guideranno la programmazione futura.  

 

iv) In quale misura intende avvalersi delle potenzialità del trattato di Lisbona in modo 
tale che il Consiglio sia autorizzato a deliberare a maggioranza qualificata su questioni 
relative alla PESC (articolo 31, paragrafo 2, TUE)? 

A fronte delle sfide complesse che caratterizzano il contesto attuale, la politica estera dell'UE, 
e in particolare la PESC, devono promuovere efficacemente gli interessi strategici e i valori 
dell'Unione. Per poter essere un leader a livello mondiale, l'UE deve poter prendere decisioni 
in modo più rapido ed efficiente sormontando i condizionamenti propri del nostro processo 
decisionale che potrebbero ostacolare l'attuazione della nostra politica estera. Dato che la 
mancanza di unità all'interno dell'UE rischia di compromettere la sua azione esterna, gli Stati 
membri dovrebbero conformarsi al principio di una leale cooperazione sancito dal trattato. 
Dovremo dar prova di flessibilità e agire in modo rapido e deciso. Per conseguire questo 
obiettivo mi sforzerò di utilizzare tutti i mezzi disponibili, in particolare quelli previsti dal 
trattato di Lisbona, conformemente agli orientamenti politici e alle lettere d'incarico presentati 
dalla presidente eletta von der Leyen. 

 

È necessario guardare oltre i vincoli imposti alla politica estera dell'UE dalla regola 
dell'unanimità. Quali proposte avanzerebbe per consentire l'adozione di determinate 
decisioni a maggioranza qualificata, in particolare in materia di politica estera e di 
sicurezza, a partire dalle decisioni relative ai diritti umani e alle missioni civili? 
Mediante quali azioni prevederebbe di convincere i paesi ad accettare una modifica dei 
trattati? 

In linea con la mia lettera d'incarico, nel presentare le proposte cercherò di avvalermi delle 
clausole dei trattati che consentono di adottare a maggioranza qualificata certe decisioni sulla 
politica estera e di sicurezza comune. In questo contesto, intendo avviare una discussione 
aperta con il Consiglio onde costruire la fiducia necessaria per prendere in considerazione 
l'uso di queste clausole, anche nei settori menzionati dal Parlamento europeo. La cosiddetta 
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"astensione costruttiva" è un'altra possibilità pragmatica offerta dal trattato per ovviare ai 
vincoli del voto all'unanimità. 

In questo contesto, voglio citare anche il processo di revisione, attualmente in corso al 
Consiglio, delle modalità e dei metodi di lavoro per garantire l'efficacia della PESC e, più in 
generale, della politica estera dell'UE. Una maggiore condivisione delle informazioni, 
abbinata a una comunicazione e a un'attuazione efficaci delle posizioni comuni dell'UE, può 
permetterci di rafforzare il processo decisionale in sede di Consiglio, cercando soprattutto di 
garantire l'unità dell'UE in modo da aumentarne la credibilità e l'influenza.  

Utilizzando e applicando le possibilità previste dal trattato di Lisbona, e migliorando al tempo 
stesso le modalità di attuazione della nostra politica estera, contribuiremo a garantire il 
coinvolgimento e l'unità degli Stati membri, come pure la coerenza e l'efficacia dell'azione 
esterna dell'UE. 

 

v) Nel corso del Suo mandato, intende avviare un riesame del SEAE in quanto 
istituzione, effettuando altresì una revisione della decisione del Consiglio che lo 
istituisce, anche al fine di rafforzare in misura significativa il carattere europeo e lo 
spirito di corpo del suo personale diplomatico, e con un impegno a garantire la parità di 
genere nelle nomine di alti funzionari in seno al SEAE e alle delegazioni dell'UE, che 
includa l'obiettivo del 50 % di donne alla testa delle delegazioni dell'UE entro il 2024? 

Il SEAE è stato oggetto di una revisione approfondita nel 2013, conformemente alla decisione 
del Consiglio del 2010, e di un altro riesame, di portata più limitata, nel 2015. Questo ha 
guidato un processo di adeguamento delle strutture, dei metodi di lavoro e 
dell'organizzazione, volto a migliorare gli strumenti di cui dispone il SEAE e a renderlo più 
efficiente e maggiormente in grado di svolgere il ruolo conferitogli dal trattato. In realtà si 
tratta di un processo costante, e ritengo sia mio dovere garantire che il SEAE possa svolgere il 
suo ruolo in un contesto di politica estera in rapida evoluzione. Anche se il processo di 
riesame formale si è concluso, continueremo a impegnarci per migliorare le strutture e i 
metodi di lavoro.  

Per quanto riguarda la sfida specifica della parità di genere, condivido la posizione della 
presidente eletta e mi sforzerò di garantire le pari opportunità e la diversità all'interno del 
SEAE. Non è solo una questione di credibilità e di pari opportunità, ma anche di metodi di 
lavoro migliori: come risulta da tutti gli studi realizzati, le organizzazioni che promuovono la 
diversità prendono decisioni migliori e funzionano in modo più sostenibile e produttivo. È 
nell'interesse di tutti che la nostra organizzazione disponga di un personale eterogeneo per 
tener conto di tutte le diversità. 

Il SEAE ha quasi raggiunto l'equilibrio numerico fra uomini e donne, ma la composizione di 
genere è ancora squilibrata dal punto di vista qualitativo. Si stanno attuando le 
raccomandazioni della task force del SEAE sulle pari opportunità per accelerare i progressi 
verso un equilibrio di genere sostenibile a tutti i livelli e in tutte le funzioni e categorie 
professionali al suo interno, anche attraverso la rete informale WEEAS che fornisce un 
tutoraggio specifico per le donne con mansioni dirigenziali. Continueremo inoltre a 
incoraggiare la partecipazione di un maggior numero di candidate provenienti dai servizi 
diplomatici degli Stati membri. 
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vi) L'UE e i suoi Stati membri sono costantemente nel mirino della disinformazione e 
delle notizie false provenienti da svariate fonti, che influenzano l'opinione pubblica e, in 
alcuni casi, mettono in pericolo i processi democratici nell'UE. A Suo avviso, quali sono 
le principali minacce e sfide per l'UE nella lotta alla disinformazione? Quale approccio 
intende adottare nei confronti di questi problemi? Quale ritiene debba essere il Suo 
ruolo nell'ambito del rafforzamento della cibersicurezza dell'UE?  

La disinformazione, così come la manipolazione dei nostri spazi informativi, rappresenta una 
minaccia per le nostre democrazie e per un dibattito pubblico libero e informato a livello 
globale. Elementi concreti dimostrano che gli attori statali stranieri ricorrono sempre più – 
spesso in stretta collaborazione con soggetti nazionali – a strategie di disinformazione per 
influenzare i dibattiti a livello di società, creare divisioni e interferire nei processi decisionali 
democratici, anche in materia di elezioni. Le campagne di disinformazione fanno spesso parte 
di minacce ibride, comprendenti anche gli attacchi informatici, dirette non solo contro gli Stati 
membri dell'UE, ma anche contro i partner del nostro vicinato. 

La lotta alla disinformazione e il rafforzamento della resilienza delle nostre società di fronte 
alle ingerenze e alle manipolazioni straniere sono una priorità comune per le istituzioni e gli 
Stati membri dell'UE. Quest'obiettivo può essere conseguito solo mediante un approccio 
applicabile all'intera società, con uno sforzo coordinato da parte dei governi, della società 
civile, dei ricercatori e dei verificatori di fatti, del settore privato (comprese le piattaforme 
online) e dei media. Al tempo stesso, dobbiamo salvaguardare integralmente il principio della 
libertà di espressione. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. 

Questo è esattamente lo spirito del piano d'azione globale contro la disinformazione adottato 
nel 2018, che fornisce orientamenti per il nostro lavoro in questo campo. Vi sono varie azioni 
prioritarie da realizzare al riguardo: dobbiamo migliorare la nostra capacità di individuare, 
analizzare e denunciare la disinformazione, a prescindere dall'origine e dalla tattica utilizzata. 
Dobbiamo rafforzare il raggruppamento e la condivisione delle analisi e delle migliori 
pratiche attraverso il sistema di allarme rapido, che collega tutti gli Stati membri e le 
istituzioni dell'UE nell'ambito di una rete unica gestita dal SEAE. Dobbiamo coordinare 
meglio le nostre comunicazioni in risposta agli episodi di disinformazione. Dobbiamo definire 
regole chiare in questo campo per le piattaforme e l'industria digitali. Dobbiamo riflettere 
ulteriormente su questo obiettivo, che il codice di buone pratiche ha già iniziato a realizzare. 
In ogni caso, abbiamo bisogno di norme migliori sulla trasparenza e di una cooperazione più 
efficace per quanto riguarda l'accesso ai dati e l'uso degli algoritmi. Tutto questo è 
attualmente in fase di valutazione. Dobbiamo anche migliorare la nostra capacità di 
sensibilizzare i cittadini e di rafforzare gli strumenti di cui dispongono. A tal fine è necessario 
sostenere un giornalismo di qualità e l'indipendenza dei media, elaborare programmi di 
alfabetizzazione mediatica, promuovere la cooperazione transfrontaliera tra i professionisti 
dei media e creare organismi di autoregolamentazione dei media. 

Gli strumenti della diplomazia informatica consentono all'UE e agli Stati membri di utilizzare 
appieno l'insieme delle politiche e degli strumenti, comprese le misure restrittive, per far sì 
che il ciberspazio rimanga aperto, stabile e sicuro. 

Intendo operare in stretta collaborazione su tali questioni con il Parlamento europeo e la 
Commissione, in particolare la vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era 
digitale, la vicepresidente per i Valori e la trasparenza e la commissaria per il Mercato interno. 
Infine, ma non per questo si tratta di un aspetto meno importante, i nostri futuri sforzi 
dovranno basarsi anche su una stretta cooperazione con i partner internazionali, in particolare 
il Gruppo dei sette (G7) e l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO). 
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La questione è stata oggetto di una relazione e di una raccomandazione del Parlamento 
europeo, il quale, in entrambi i casi, ha sollecitato misure concrete in diversi ambiti, tra 
cui la conversione della task force StratCom in un'unità a pieno titolo in seno al SEAE. 

Il SEAE è stato in prima linea negli sforzi volti a combattere la disinformazione, attivandosi 
per denunciare le campagne di disinformazione nel vicinato orientale dell'UE come disposto 
dal Consiglio europeo nel 2015. Da quando è stato adottato il piano d'azione contro la 
disinformazione, il SEAE ha rafforzato notevolmente il proprio ruolo e le proprie attività e ne 
ha ampliato la portata. Con il sostegno del Parlamento europeo, abbiamo potuto potenziare le 
tre task force esistenti (task force East StratCom, task force Balcani occidentali e task force 
Sud) in termini di personale e di bilancio. Abbiamo inoltre creato una squadra incaricata di 
gestire le questioni collegate, come la capacità di analisi dei dati, le attività di comunicazione 
e sensibilizzazione e le relazioni con la società civile e l'industria.  

Ora disponiamo di un'équipe professionale estremamente competente, che lavora molto bene 
nel contesto attuale. Ovviamente, sono pronto a esaminare tutte le eventuali questioni 
organizzative legate ai cambiamenti della sua attività. Attribuisco la massima importanza alla 
nostra azione volta a combattere la disinformazione. 

 

6. La sua lettera di incarico indica che l'UE "deve essere più strategica, più assertiva e 
più unita nel suo approccio alle relazioni esterne". La Strategia globale dell'UE del 2016 
stabilisce principi e priorità comuni per l'azione esterna dell'UE. L'autonomia strategica 
è considerata fondamentale per la sicurezza dell'Unione e la sua capacità di promuovere 
la pace e la sicurezza nel mondo. Quali misure concrete intende adottare per conseguire 
(o sviluppare) l'autonomia strategica dell'UE nell'ambito della sicurezza e della difesa e, 
in tal contesto, prevede di elaborare un documento strategico per definire i nostri 
obiettivi comuni? 

In materia di sicurezza e difesa, l'obiettivo è consentire all'UE e ai suoi Stati membri di 
assumere maggiori responsabilità per la loro stessa sicurezza, se possibile con i partner e, se 
necessario, da soli onde promuovere i valori e gli interessi dell'UE. Questo è all'origine del 
livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e difesa, definito dal Consiglio nella 
strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del novembre 2016, 
secondo la quale il nostro operato sarà guidato da tre priorità strategiche: rispondere in modo 
più efficace a conflitti e crisi esterni, sviluppare le capacità dei partner e proteggere meglio 
l'Unione e i suoi cittadini.  

Le varie azioni avviate negli ultimi anni in questo contesto devono essere attuate 
integralmente, in modo coerente e orientato ai risultati. Mi impegnerò in particolare per 
garantire che il lavoro svolto presso il SEAE e l'Agenzia europea per la difesa sia strettamente 
coordinato e sinergico con quello dei servizi della Commissione, in particolare la futura 
direzione generale per l'industria della difesa e lo spazio. Vorrei sottolineare che la 
cooperazione strutturata permanente (PESCO), il Fondo europeo per la difesa (FED) e la 
revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) miglioreranno la capacità dell'Unione di 
affrontare in modo più efficace le minacce alla sicurezza. Sarà quindi possibile approfondire 
la cooperazione passando dagli investimenti e dallo sviluppo delle capacità all'uso operativo 
congiunto delle capacità stesse, di concerto con la NATO, in modo da rafforzare l'alleanza 
transatlantica e da contribuire alla ripartizione degli oneri, aumentando al tempo stesso la 
competitività della base industriale e tecnologica dell'UE nel settore della difesa. 

Questo comporta fin dall'inizio una fortissima dimensione di partenariato, in quanto l'UE 
mantiene il suo pieno impegno a collaborare strettamente con i partner, in particolare la 
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NATO, con cui la cooperazione si sta sviluppando a un ritmo senza precedenti sulla base delle 
dichiarazioni congiunte. L'obiettivo comune a entrambe le organizzazioni è garantire la 
sicurezza dei nostri cittadini e rafforzare i legami transatlantici. L'articolo 5 del trattato del 
Nord-Atlantico è il fondamento della difesa collettiva per gli alleati della NATO, come 
riconosciuto esplicitamente nel trattato sull'Unione europea. Le due organizzazioni svolgono 
ruoli complementari per garantire la sicurezza in Europa: l'ampia gamma di strumenti di cui 
dispone l'UE integra i compiti fondamentali della NATO. Rafforzando la dimensione di difesa 
dell'UE si rafforza anche la NATO. Continuerò ad adoperarmi con impegno per intensificare 
ulteriormente la cooperazione UE-NATO. 

Provvederò inoltre affinché venga compiuto uno sforzo particolare per realizzare iniziative 
trasversali volte a rafforzare e migliorare l'approccio integrato dell'UE ai conflitti e alle crisi 
esterni, le dimensioni civile e militare della politica di sicurezza e di difesa comune, la 
mobilità militare in tutta l'UE, la resilienza e la lotta contro le minacce ibride, la sicurezza 
informatica e marittima, la conoscenza situazionale, ecc. Intendo inoltre concentrarmi 
sull'adozione della proposta relativa allo strumento europeo per la pace, che intende fornire 
all'UE un fondo fuori bilancio per finanziare tutte le azioni operative della politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) che hanno implicazioni a livello militare o di difesa. La proposta 
segna realmente una svolta negli sforzi profusi dall'UE in termini di attività operative 
militari/di difesa ed è sostenuta dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, 
del TUE.  

Vi è margine per promuovere un approccio strategico più coerente onde collegare le diverse 
azioni, anche individuando le sinergie e le correlazioni fra di esse, rendendo inoltre più 
operativo il livello di ambizione dell'UE a cui intendono contribuire. Sono convinto che 
questo contribuirebbe anche a promuovere una cultura strategica comune favorendo la 
comprensione condivisa delle sfide comuni in materia di sicurezza e la risposta dell'UE a tali 
sfide, anche attraverso le missioni e le operazioni PSDC, nell'ambito di un più solido 
approccio integrato ai conflitti e alle crisi esterni. Quest'azione, svolta in stretta collaborazione 
con gli Stati membri, contribuirà a guidare il nostro cammino verso un'Unione europea della 
difesa, come auspicato dal Parlamento e indicato negli orientamenti politici della presidente 
eletta, e conferirà all'UE una maggiore autorevolezza sulla scena internazionale, come 
auspicato dal Consiglio europeo nell'agenda strategica 2019-2024. 

 

7. In virtù dell'articolo 21 TUE, l'UE è tenuta a garantire la coerenza tra la politica 
dell'UE in materia di diritti umani e tutte le altre politiche esterne. Quali misure 
concrete intende adottare per assicurare che i diritti umani rimangano un obiettivo 
strategico in tutte le politiche e non siano messi in ombra, tra l'altro, dalle priorità 
dell'azione esterna dell'UE in materia economica, migratoria e di sicurezza? A livello 
istituzionale, in che modo intende coordinare efficacemente l'operato di tutti i 
commissari responsabili per le politiche esterne al fine di conseguire tale obiettivo 
strategico? 

Ora più che mai è importante per l'Unione europea svolgere un ruolo centrale nella 
promozione e nella tutela dei diritti umani nel mondo. I diritti umani non sono una 
componente secondaria delle nostre politiche esterne, ma fanno parte integrante di tutte le 
nostre politiche, come quelle in materia di migrazione, sicurezza o commercio. Ad esempio, 
tutti i nostri accordi con paesi terzi contengono disposizioni sul rispetto dei diritti umani quale 
elemento essenziale per le relazioni bilaterali. Le violazioni di queste clausole possono portare 
alla sospensione degli accordi con il paese in questione. I nostri accordi commerciali bilaterali 
contengono inoltre disposizioni sul rispetto dei diritti economici e sociali. I paesi che 
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beneficiano delle preferenze commerciali dell'UE devono rispettare le convenzioni sui diritti 
umani e dei lavoratori. Le nostre missioni PSDC devono rispettare gli standard più elevati in 
materia di diritti umani e ricevere una formazione specifica sui diritti umani prima di essere 
inviate sul campo. L'UE si è impegnata ad attuare una politica migratoria basata sui diritti 
umani che rispetti gli standard più elevati della normativa internazionale in materia di diritti 
umani e garantisca la dignità umana dei migranti. Per questo motivo porterò avanti il nostro 
lavoro con i paesi di origine, transito e destinazione, con le organizzazioni internazionali e 
regionali e con la società civile per migliorare la protezione dei migranti e le loro prospettive 
di un futuro migliore. Nei nostri dialoghi con i partner di tutto il mondo, insisterò sulla 
necessità di tutelare l'interesse superiore dei minori, promuovere approcci alla migrazione che 
tengano conto della dimensione di genere, combattere le discriminazioni e la xenofobia contro 
i migranti e garantire il loro accesso ai servizi di base. 

L'UE ha fatto sentire la sua voce per quanto riguarda i paesi teatro di violazioni dei diritti 
umani e di abusi persistenti, e non intendo sottrarmi alle mie responsabilità nei confronti di 
chi soffre, di chi chiede di essere protetto e trattato in modo dignitoso. L'universalità e 
l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità umana 
sono alcuni dei principi fondamentali su cui è basata l'Unione europea. È nostro dovere 
sostenere e promuovere questi diritti e queste libertà fondamentali, intensificando i nostri 
sforzi a favore dei nostri cittadini e di quelli del resto del mondo. 

Se sarò confermato vicepresidente della Commissione, avrò il compito di garantire che 
l'azione esterna dell'UE sia strategica e coerente. Sarà mio dovere anche tutelare e 
promuovere i diritti umani, cosa che farò a livello bilaterale e nelle sedi multilaterali con il 
sostegno del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani. Farò in modo che i diritti 
umani vengano discussi periodicamente, come questione trasversale, nel gruppo dei 
commissari per "un'Europa più forte nel mondo" e continuino a far parte integrante del nostro 
approccio globale nei confronti dei paesi partner. In questo contesto, migliorerò il 
collegamento tra gli aspetti interni ed esterni delle nostre politiche. Intendo anche rafforzare il 
partenariato speciale con il Parlamento europeo sui diritti umani. Nell'attuare il piano d'azione 
per i diritti umani e la democrazia e gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, 
chiederò inoltre al mio servizio di continuare a integrare efficacemente i diritti umani in tutte 
le politiche nei confronti dei paesi partner, come pure nei dialoghi bilaterali sulle questioni 
politiche, economiche e di sicurezza. 


