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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO AL COMMISSARIO DESIGNATO 

Olivér VÁRHELYI 

Vicinato e allargamento 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare rilevanza 

ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale europeo, in parti-

colare 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'adempi-

mento dei Suoi doveri in seno alla Commissione?  

 

Ho trascorso tutta la mia vita professionale come funzionario pubblico impegnato a favore 

dell'integrazione europea. Ho iniziato a lavorare per l'amministrazione pubblica ungherese nel 1995, 

proprio all'inizio del processo che ha portato all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea. Ho fatto 

parte del gruppo che ha coordinato il processo di adesione, prima nella capitale del mio paese e poi a 

Bruxelles, come membro della delegazione ungherese presso l'UE. In quel periodo, ho acquisito una 

profonda comprensione e conoscenza di tutti gli aspetti del processo di adesione. L'esperienza 

straordinaria di partecipare a quel processo di importanza storica farà per sempre parte del mio 

bagaglio personale e continuerà a guidarmi per tutta la vita. 
 
Da allora, ho continuato a servire il mio paese e l'Unione europea, svolgendo diversi incarichi 

all'interno della pubblica amministrazione ungherese e della Commissione europea. Il mio ruolo di 

rappresentante permanente ungherese presso il Coreper I dal 2011 e presso il Coreper II dal 2015 mi 

ha permesso di accedere ai livelli più alti del processo decisionale politico dell'Unione europea.    
 
Oltre a ciò, ho dimostrato le mie capacità di promozione dell'interesse generale dell'Unione europea 

dirigendo l'unità responsabile della Commissione europea in occasione della creazione del brevetto 

unitario europeo nel quadro della seconda cooperazione rafforzata nell'UE. 
 
Nella costruzione dell'Unione europea non ci troveremo mai a dover scegliere tra interessi nazionali 

e interessi europei perché riusciremo a trovare il punto di sintesi e lavoreremo per il bene comune. 

Ho intenzione di proseguire il mio lavoro ispirandomi a tale principio, ricercando il bene comune. 
 
Per me, il fatto di diventare responsabile del portafoglio Vicinato e allargamento della Commissione 

europea rappresenterebbe la concretizzazione di un sogno e mi sento ben preparato a svolgere tale 

compito. Provo una profonda simpatia per le aspirazioni - che comprendo molto bene - dei nostri 

vicini a partecipare o ad essere strettamente associati alla famiglia europea. Allo stesso tempo, sono 
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consapevole della necessità di conciliare le loro aspirazioni con le dinamiche politiche che muovono 

l'Unione europea. Questo compito affascinante, ma estremamente impegnativo, che è fondamentale 

per il futuro dell'UE, mi trova profondamente motivato.  
 
Garantirò che gli orientamenti politici della presidente eletta siano debitamente applicati nelle nostre 

relazioni con i vicini, tenendo pienamente conto delle differenze tra di essi. Sostengo pienamente 

l'impegno della Commissione a rafforzare i legami tra le persone, le nazioni e le istituzioni. Sono 

inoltre fermamente intenzionato a sostenere il carattere geopolitico della nuova Commissione. 

Apertura ed equità - ma anche senso di realtà - nell'interesse di tutti in un mondo che è diventato 

meno stabile e sicuro.  

 

In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen, aderisco integralmente al 

carattere geopolitico della nuova Commissione e sono intenzionato a contribuire, con il mio operato, 

alla sua promozione. 

 

La lettera dei trattati è sempre stata e sempre rimarrà la mia guida: diritti e doveri sono inscindibili; 

piccoli e grandi, abbienti e indigenti, uomini e donne devono essere trattati allo stesso modo.  

 

La parità tra donne e uomini è effettivamente uno dei valori europei fondamentali sanciti nei trattati 

dell'UE. Intendo dedicarmi con vigore al consolidamento della parità di genere e dell'emancipazione 

delle donne e delle ragazze nelle regioni del vicinato e dell'allargamento, in linea con il Piano d'azione 

dell'UE sulla parità di genere II - Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita 

delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell’UE (2016-2020). In molti paesi vicini 

si rilevano gravi problemi in questo ambito, ad esempio la violenza di genere e l'esclusione delle 

donne dal mercato del lavoro e dai diritti di proprietà per motivi di genere, per citarne solo alcuni. Ho 

intenzione di impegnarmi per affrontare tali questioni nel quadro del dialogo politico e per sostenere 

con forza la parità di genere attraverso la nostra assistenza finanziaria. Desidero inoltre rafforzare la 

parità di genere all'interno della Commissione europea, anche nei servizi posti sotto la mia 

responsabilità, e sostengo pienamente l'obiettivo della presidente eletta di garantire, entro la fine del 

mandato, una rappresentanza pienamente paritaria nelle funzioni dirigenziali a tutti i livelli della 

Commissione. A tal fine, opererò in stretta collaborazione con la commissaria per l'Uguaglianza.  

 

Il mio obbligo sarà quello di rispettare le norme etiche più elevate e gli obblighi di cui all'articolo 17, 

paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e agli articoli 245 e 339 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), così come il codice di condotta dei commissari. La mia 

dichiarazione di interessi è completa e accessibile al pubblico e provvederò ad aggiornarla in caso di 

cambiamenti.  

 

Eviterò inoltre qualsiasi situazione in cui la mia imparzialità e indipendenza potrebbero essere messe 

in discussione e informerò la presidente della Commissione in merito a qualsiasi situazione che possa 

comportare un conflitto d'interessi.  

 

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 riter-

rebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei Suoi 

servizi? Quali impegni specifici è pronto 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? 
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Ruolo e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni  

 

Se sarò confermato commissario per il Vicinato e l'allargamento, assumerò la piena responsabilità 

politica delle attività di mia competenza, come indicato nella lettera d'incarico inviatami dalla presi-

dente eletta von der Leyen il 7 novembre. Sottoscrivo pienamente al principio di collegialità e colla-

borerò in modo costruttivo con tutti gli altri membri del collegio per garantire l'elaborazione e l'at-

tuazione efficaci delle iniziative politiche, in particolare per quanto riguarda la dimensione esterna 

delle politiche interne.  

 

Farò inoltre in modo di stabilire eccellenti rapporti di lavoro con l'alto rappresentante dell'Unione per 

gli Affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea, improntando 

l'intensa collaborazione ad uno spirito di squadra.  

 

È essenziale che con il Parlamento europeo via sia un dialogo aperto, trasparente e costruttivo. Col-

laborerò con il Parlamento e le pertinenti commissioni in tutte le fasi di elaborazione delle politiche 

e dei dialoghi politici in uno spirito di fiducia reciproca. 

 

Mi impegno a garantire un adeguato controllo parlamentare e a tenervi informati in merito al mio 

operato in modo esauriente e tempestivo. Ad esempio, dovremo lavorare a stretto contatto per l'ado-

zione definitiva dei futuri strumenti di finanziamento (lo Strumento di vicinato, cooperazione allo 

sviluppo e cooperazione internazionale e lo Strumento di assistenza preadesione III). Attribuisco una 

grande importanza alla parità di trattamento da garantire a Parlamento e Consiglio, nel pieno rispetto 

dei rispettivi ruoli istituzionali. Non si tratta di una semplice disposizione prevista dalla procedura 

legislativa ordinaria, ma anche di una necessità, per un commissario che, in quanto membro del col-

legio, risponde ai deputati direttamente eletti al Parlamento europeo.  

 

Assicurerò che vi sia un flusso regolare di informazioni verso i presidenti delle commissioni parla-

mentari competenti e farò in modo di continuare i nostri scambi con le delegazioni parlamentari e i 

gruppi di lavoro. 

 

Farò in modo che le interrogazioni dei deputati del Parlamento europeo alla Commissione che riguar-

dano il mio portafoglio ricevano una risposta rapida e accurata. Sono pronto a comparire dinanzi alla 

sessione plenaria del Parlamento europeo o alle diverse commissioni e a partecipare ai negoziati di 

trilogo. 

 

Trasparenza 

 

Gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen sottolineano che, per riconquistare la 

fiducia dei cittadini nell'Unione, le nostre istituzioni devono essere aperte e irreprensibili in materia 

di trasparenza. Collaborerò strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio per aumentare la 

trasparenza durante tutto il processo legislativo. Noi rappresentiamo istituzioni al servizio dei citta-

dini e questi ultimi hanno il diritto di sapere chi incontriamo, con chi discutiamo e quali posizioni 

sosteniamo nel processo legislativo. Mi impegno fermamente ad attuare le disposizioni ad ampio 

raggio in materia di trasparenza e flusso di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni 

tra il Parlamento europeo e la Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". 

Provvederò affinché tali disposizioni vengano rispettate nell'ambito dei miei dialoghi strutturati e 

degli altri contatti con le commissioni parlamentari.  

 

Le proposte politiche avanzate nei settori di mia competenza saranno adottate sulla base di adeguate 

consultazioni di esperti e del pubblico, in linea con i principi stabiliti per legiferare meglio. In quanto 
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membro di questa Commissione, continuerò inoltre a tenere i cittadini informati sul ruolo svolto dalla 

Commissione nell'assetto istituzionale dell'UE.  

 

Seguito dato alle posizioni del Parlamento e richieste di iniziative legislative 

 

La presidente eletta von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il Parlamento europeo. 

Ha annunciato che la sua Commissione risponderà con un atto legislativo se il Parlamento adotterà 

risoluzioni deliberando a maggioranza dei suoi membri, nel pieno rispetto dei principi di proporzio-

nalità e sussidiarietà nonché di quelli dell'accordo "Legiferare meglio". Sottoscrivo pienamente que-

sto impegno. Lavorerò in stretta collaborazione con il Parlamento in tutte le fasi della discussione 

delle risoluzioni di cui all'articolo 225 del TFUE. Mi impegno a lavorare fianco a fianco con le com-

missioni parlamentari pertinenti e ad essere attivo e presente durante la preparazione delle risoluzioni 

di cui all'articolo 225 del TFUE. Ciò migliorerà il dialogo e accrescerà la fiducia e lo spirito di colla-

borazione per il conseguimento di un obiettivo comune.  

 

La Commissione risponderà alle risoluzioni del Parlamento entro tre mesi dalla loro adozione, in 

conformità dell'accordo quadro. La Commissione garantirà la supervisione politica del processo.  

 

Trasmissione di informazioni e documenti 

 

La trasmissione di informazioni e di documenti è un aspetto essenziale dell'approfondimento del par-

tenariato tra il Parlamento europeo e la Commissione. Mi impegno pertanto ad attuare pienamente le 

disposizioni pertinenti dell'accordo quadro tra le due istituzioni e dell'accordo interistituzionale "Le-

giferare meglio". L'uguaglianza tra Parlamento e Consiglio in quanto colegislatori è sancita dai trattati 

e garantirò che essa sia rispettata in termini di modalità di condivisione delle informazioni nei settori 

sotto la mia responsabilità. 
  
  

Domanda 3 

In che modo intende migliorare ulteriormente il dialogo interistituzionale e la cooperazione tra 

la Commissione e il Parlamento - e segnatamente la commissione per gli affari esteri - sulla base 

degli impegni e delle buone prassi dei precedenti commissari? Ciò si applica in particolare a 

quanto segue: 

 una migliore sincronizzazione delle attività della Commissione e del Parlamento euro-

peo, ad esempio mediante una sistematica condivisione anticipata delle tempistiche previste per 

la pubblicazione di documenti (strategie, comunicazioni), le riunioni ministeriali e i vertici, le 

proposte di avviare negoziati su accordi internazionali e i dialoghi in materia di diritti umani; 

 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 l'immediata attuazione delle parti di testo già concordate in precedenza nel quadro 

dei negoziati sul paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che rientra 

tra le prerogative della Commissione; 

 la tempestiva consultazione della commissione per gli affari esteri sulle priorità e le po-

sizioni dell'UE in materia di politica estera, in particolare in vista della pubblicazione di comu-

nicazioni, strategie e mandati dell'UE, nuovi o aggiornati, compreso il pacchetto sull'allarga-

mento; 
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 la valutazione scritta del modo in cui si è tenuto conto del punto di vista del Parlamento 

in seguito all'adozione delle risoluzioni o delle consultazioni di cui sopra; 

 la cooperazione e il coordinamento delle attività di sostegno alla democrazia, in partico-

lare dal momento che il Parlamento europeo vanta una comprovata esperienza nell'attuazione 

delle attività di sostegno alla democrazia (soprattutto nell'ambito di quattro pilastri fondamen-

tali, ovvero osservazione elettorale, sviluppo delle capacità per i parlamenti, mediazione e dia-

logo, azioni a favore dei diritti umani), come riconosciuto dalla comunicazione 2019 sulla poli-

tica di allargamento dell'UE, che pone in evidenza le iniziative di mediazione e dialogo del PE. 

 

In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen, esprimo il mio pieno so-

stegno all'intenzione di rafforzare la relazione privilegiata tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea. Intendo operare a stretto contatto con il Parlamento europeo per attuare le disposizioni 

dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione e l'accordo interistituzionale "Legi-

ferare meglio" del 2016 per quanto riguarda la trasparenza e il flusso di informazioni tra le due isti-

tuzioni.  

 

Collaborando, possiamo rendere più forte la voce dell'Unione nell'ambito degli affari esterni. In que-

st'ottica vorrei sottolineare l'importanza della consultazione nel processo di elaborazione delle politi-

che, anche per quanto riguarda le priorità di politica estera. È di fondamentale importanza garantire 

un buon flusso di informazioni tra la Commissione e il Parlamento europeo. 

 

Sono pronto a procedere a scambi regolari di pareri con il Parlamento europeo su tutti gli ambiti del 

mio portafoglio, ivi compresa l'attuazione degli strumenti di finanziamento. Provvederò inoltre ad 

istruire i miei servizi affinché si mettano a disposizione del Parlamento europeo per riferire in merito 

ai dialoghi tecnici, se necessario. 

 

In linea con gli impegni specifici previsti dall'accordo quadro e dall'accordo interistituzionale e in 

collaborazione con l'alto rappresentante/vicepresidente della Commissione, intendo garantire la coo-

perazione e la condivisione tempestiva e completa delle informazioni in tutte le fasi della procedura 

con la commissione competente per quanto riguarda la negoziazione di accordi internazionali e ve-

glierò affinché in tale ambito si tenga conto delle opinioni e delle raccomandazioni del Parlamento 

europeo.  

 

Rimarrò a disposizione del Parlamento europeo per scambiare informazioni, garantire una consulta-

zione tempestiva ed avere periodici scambi di opinioni con la commissione competente in materia di 

strategie, relazioni annuali ed altre iniziative e mandati in corso o previsti. Sarò disponibile a scambi 

di opinioni con la commissione sul pacchetto allargamento subito dopo l'adozione da parte del colle-

gio e prima che venga presentato alla stampa. Informerò il Parlamento europeo per iscritto in merito 

alle mie visite nei paesi di cui mi occuperò nel quadro del mio mandato e avvierò con l'ufficio della 

commissione AFET, con i coordinatori dei gruppi e con i relatori un dialogo sulla posizione del Par-

lamento nell'ambito del quale potremo condividere informazioni. Le vostre riunioni interparlamentari 

con i parlamenti nazionali dei paesi partner consentono di rafforzare la cooperazione e la compren-

sione reciproca e vi prenderò parte ogniqualvolta lo consentiranno i tempi e la distanza. 

 

Mi impegno a collaborare strettamente con il Parlamento europeo all'elaborazione e alla discussione 

delle risoluzioni e a rispondere alle questioni sollevate nelle risoluzioni, al fine di individuare il modo 

migliore per risolvere i problemi e progredire. Le risoluzioni del Parlamento europeo e le misure 

adottate dopo le nostre consultazioni saranno tenute in debito conto nelle riflessioni relative al nostro 

impegno nel quadro delle relazioni bilaterali o multilaterali con i paesi partner. 
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La diplomazia parlamentare è importante, in particolare nei paesi che rientrano nel portafoglio di cui 

sarò responsabile. Sono ansioso di mettermi all'opera, basandomi sul buon lavoro svolto finora. So-

stengo pienamente questo ruolo cruciale del Parlamento e conto sul fatto che esso verrà svolto ade-

guatamente. 

 

Attendo con impazienza l'opportunità di cooperare a stretto contatto con il Parlamento europeo in 

materia di sostegno alla democrazia e attribuisco un grande valore al ruolo che il Parlamento europeo 

può svolgere nella mediazione e nella promozione del dialogo in situazioni difficili.  

 

Collaborerò strettamente con il Parlamento europeo per quanto riguarda il seguito da dare alle racco-

mandazioni delle missioni di osservazione elettorale, in modo che i nostri sforzi congiunti a sostegno 

della democrazia potenzino l'impatto dell'azione dell'UE al fine di garantire la stabilità nelle nostre 

immediate vicinanze. 

 

 
Domanda 4 

Come valuta la suddivisione dei compiti e la complementarità dei ruoli con l'Alto rappresen-

tante/vicepresidente della Commissione per quanto concerne le politiche di allargamento e di 

vicinato? 

In quanto commissario responsabile di un portafoglio con competenze a livello di relazioni esterne, 

lavorerò sotto la guida dell'alto rappresentante/vicepresidente ed opererò in seno al gruppo dei com-

missari impegnati a promuovere un'Europa più forte nel mondo, collaborando anche con altri com-

missari.  

 

Per affrontare efficacemente le sfide che si manifestano nel nostro vicinato è necessario poter contare 

su una risposta coordinata dell'UE. Una stretta cooperazione con l'alto rappresentante/vicepresidente, 

oltre ad essere essenziale per garantire che l'azione esterna dell'UE risulti efficace e coerente, sosterrà 

la capacità dell'UE di rafforzare il proprio ruolo sulla scena mondiale, rendendolo più incisivo, coe-

rente, visibile ed efficace.  

 

Se sarò confermato commissario, lavorerò fianco a fianco con l'alto rappresentante/vicepresidente per 

assicurare la complementarità del nostro operato e garantire un efficace coordinamento delle azioni 

e delle strategie dell'UE. Aiuterò l'alto rappresentante/vicepresidente a far convergere i punti di vista 

degli Stati membri sulle questioni politiche fondamentali che riguardano i settori che rientrano nel 

mio portafoglio. Ciò comporterà una cooperazione regolare e costruttiva, un chiaro accordo sulle 

priorità e cooperazione e consultazioni quotidiane. In vista dei negoziati sull'allargamento in partico-

lare assicurerò inoltre uno stretto coordinamento tra i diversi servizi della Commissione al fine di 

sostenere nel miglior modo possibile i nostri paesi partner nei loro sforzi di riforma e nel processo di 

allineamento all'acquis dell'UE. 

 

Insieme all'alto rappresentante/vicepresidente, voglio far leva sui nostri punti di forza per garantire il 

massimo impatto e la massima incidenza delle nostre politiche. Una delle mie prime priorità consi-

sterà nel promuovere una visione comune relativa alle importanti regioni di cui mi occuperò nel qua-

dro delle mie competenze. Tale visione guiderà le mie relazioni con l'alto rappresentante/vicepresi-

dente per tutta la durata del mio mandato. 

 

Rappresenterò la Commissione in sede di Consiglio "Affari esteri" e se necessario coordinerò la 

presenza di altri membri del collegio, come indicato nella lettera d'incarico della presidente eletta. 
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Domanda 5 

Quanto alla futura generazione di strumenti di finanziamento esterno (2021-2027), in che modo 

intende garantire miglioramenti nei seguenti ambiti? 

 Il ruolo effettivo del Parlamento nell'orientamento strategico degli strumenti (NDICI, 

IPA III), anche mediante il ricorso ad atti delegati per l'adozione di decisioni di programma-

zione strategiche nonché la presenza del Parlamento alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione che elaborano atti delegati; 

 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; 

 la salvaguardia di un forte sostegno a favore del vicinato, anche nel caso in cui lo stru-

mento europeo di vicinato fosse sostituito da uno strumento unico per l'azione esterna dell'UE 

(NDICI). 

 

Per garantire l'efficienza e la legittimità del processo decisionale dell'UE è essenziale che la coope-

razione interistituzionale sia efficace. La presidente eletta von der Leyen ha espresso l'intenzione di 

rafforzare la relazione privilegiata tra il Parlamento europeo e la Commissione. Se sarò confermato 

commissario, mi attiverò per raggiungere questo obiettivo. 

 

Mi adopererò affinché le commissioni pertinenti siano coinvolte nei principali sviluppi relativi agli 

ambiti di mia competenza e affinché esse siano informate in anticipo rispetto a eventi importanti e 

negoziati cruciali. E voglio che le linee guida che orienteranno la nostra assistenza finanziaria siano 

individuate nel quadro di un dialogo politico e di una cooperazione interistituzionale quanto più fran-

chi, ricchi e tempestivi possibile.  

 

Durante i triloghi sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazio-

nale (NDICI) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) avremo l'opportunità di discutere idee 

diverse per migliorare l'orientamento politico generale, tutelando al contempo l'equilibrio interistitu-

zionale previsto dai trattati. Nell'ambito di tali discussioni, uno dei miei obiettivi principali sarà ga-

rantire che i dispositivi di governance rimangano efficienti, in modo che gli strumenti di finanzia-

mento conseguano i rispettivi obiettivi in modo efficace, tempestivo e trasparente.  

 

Per quanto riguarda i paesi del vicinato europeo, il nostro obiettivo è quello di costruire partenariati 

autentici, basati su valori comuni e obiettivi condivisi. La programmazione deve pertanto essere 

aperta, per tenere conto delle esigenze specifiche dei paesi partner.  

 

I nostri partenariati nell'ambito del vicinato rivestono un'importanza fondamentale. L'elemento es-

senziale della mia missione consisterà nel continuare ad imprimere un'accelerazione alla coopera-

zione con i partner del vicinato rispetto alle sfide e opportunità che ci attendono, con l'obiettivo di 

promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità all'interno dell'Europa e attorno ad essa.  

 

Il vicinato dell'UE è caratterizzato da una grande diversità, motivo per cui i principi fondamentali 

della politica europea di vicinato sono i principi di differenziazione e di titolarità. Anche la flessibilità 

è un elemento fondamentale. Le regioni del vicinato orientale e meridionale sono attualmente regioni 

instabili, su cui gravano incertezze. Tuttavia, esse sono anche regioni di grandi opportunità e di grande 

interesse per l'UE. Dobbiamo essere pronti, nel corso del mandato di questa Commissione, a reagire 

adeguatamente all'evoluzione della situazione in Siria, a promuovere un fermo impegno dell'UE a 
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favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina, a incoraggiare la transizione democratica in Algeria, a 

proseguire i nostri partenariati globali con il Marocco e la Tunisia e a favorire le riforme per la crescita 

in Georgia.  

 

Per preservare la relazione privilegiata con i nostri paesi vicini abbiamo bisogno di un'architettura 

che non solo continui a permetterci di perseguire i nostri obiettivi politici e le nostre priorità strategi-

che nel vicinato europeo, ma che preveda anche una maggiore flessibilità al fine di affrontare le nostre 

priorità in modo più tempestivo, efficace e coerente. Ritengo che il nuovo strumento di vicinato, 

cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) costituisca il dispositivo migliore 

per conseguire tale obiettivo, in quanto conserva tutte le specificità della nostra cooperazione con il 

vicinato. Esso si propone di aumentare e garantire ingenti risorse finanziarie destinate al vicinato e 

prevede la possibilità di aumentarle attingendo ad una cospicua riserva di flessibilità per far fronte 

alle eventuali nuove esigenze. Esso prevede inoltre alcune flessibilità finanziarie che hanno dato 

prova di efficacia nella regione dell'Africa subsahariana, attualmente coperta dal Fondo europeo di 

sviluppo.       

 

Domanda 6 

Quali saranno le Sue priorità nella riforma della politica di vicinato, anche in riferimento all'in-

troduzione di un'ulteriore differenziazione (politica, finanziaria, ecc.) sulla base delle esigenze, 

dei risultati e delle priorità dell'UE, nonché all'attuazione della condizionalità in materia di 

diritti umani? 

 

Nel corso degli anni la politica europea di vicinato è stata molto più di un semplice quadro a partire 

dal quale fornire assistenza. La nostra cooperazione con i partner del vicinato nell'ambito di un quadro 

politico unico ha riguardato infatti aspetti politici, settoriali e finanziari. Disponiamo di un quadro 

solido che ha svolto un ruolo fondamentale, permettendo di affrontare gli interessi condivisi e le sfide 

comuni dell'UE e dei suoi partner e consentendo di esercitare un'autentica titolarità congiunta. 

 

È nell'interesse dell'Unione europea, in un'ottica di ricerca di stabilità, resilienza e prosperità, mante-

nere con tutti i paesi del vicinato una relazione privilegiata, basata sulle nostre priorità fondamentali, 

e proseguire la cooperazione in materia di democrazia, diritti umani, buon governo, sviluppo socioe-

conomico, sicurezza e migrazione.  

 

Sono intenzionato a sfruttare le potenzialità di questo quadro, coltivando le opportunità di coopera-

zione e sostenendo, ove possibile, le riforme trasformative che rappresenterebbero una solida base a 

sostegno dei nostri interessi reciproci. Intendo inoltre rafforzare, all'interno delle politiche, l'applica-

zione del principio di differenziazione, per garantire che esse sappiano adattarsi a ciascuno dei nostri 

partner, garantendo al contempo la difesa dei nostri interessi strategici. Sfrutterò appieno tutte le op-

portunità per rinsaldare il nostro impegno bilaterale e regionale nell'ambito del prossimo quadro fi-

nanziario pluriennale, utilizzando il nuovo strumento di finanziamento che è stato proposto, che pre-

vede un'ulteriore differenziazione e una maggiore flessibilità nel sostegno dell'UE ai paesi partner, 

preservando nel contempo la specificità della politica di vicinato dell'UE.  

 

All'inizio del mio mandato, proseguirò con i nostri partner i lavori sul riesame e sull'aggiornamento 

delle priorità di partenariato, in particolare con quelli del vicinato meridionale, al fine di garantire la 

piena applicazione dei principi di differenziazione e di flessibilità, in linea con gli interessi dell'UE. 

Per quanto riguarda il vicinato orientale, cercherò di approfondire la cooperazione settoriale con i 

nostri partner più avanzati - Ucraina, Georgia e Moldova - lavorando con flessibilità in vista di un'at-

tuazione accelerata degli accordi di associazione e delle zone di libero scambio globali e approfondite. 

Come indicato nella lettera d'incarico della presidente eletta, proporrò una nuova serie di obiettivi 
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politici a lungo termine per il partenariato orientale entro la metà del 2020, sulla base della consulta-

zione strutturata sul futuro del partenariato che si è appena conclusa. 

 

Nel riesaminare le priorità di partenariato, una priorità fondamentale consisterà nel radicare ulterior-

mente i diritti umani, lo Stato di diritto e gli elementi della democrazia in questi quadri politici. Allo 

stesso tempo, vorrei sottolineare che la salvaguardia degli interessi dell'UE, prevista dall'articolo 21, 

paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e gli interessi dei paesi partner non sono in conflitto con 

il programma dell'UE basato sui valori. È fondamentale continuare a sviluppare veri e propri parte-

nariati tra pari basati su interessi comuni, continuando nel contempo a promuovere i principi univer-

sali della democrazia e dei diritti umani attraverso il dialogo politico. La stabilità stessa dell'UE si 

fonda sulla democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Tali principi e la promozione di riforme in 

questi settori sono parte integrante di tutti i partenariati politici bilaterali, in linea con l'articolo 8 del 

trattato sull'Unione europea.  

 

La Commissione valuta regolarmente l'impegno dei paesi partner e i risultati che hanno registrato in 

questo settore e può adottare una serie di misure proporzionate, più o meno energiche, nei confronti 

dei paesi inadempienti, che vanno dal temporaneo "congelamento" degli importi erogati a titolo di 

sostegno al bilancio, all'applicazione di clausole sospensive relative ai diritti umani negli accordi di 

finanziamento dell'UE. Se la sospensione del sostegno dell'UE è considerata una soluzione di ultima 

istanza, non è per questo esclusa, come dimostrano la sospensione dell'assistenza finanziaria alle au-

torità siriane nel 2011 o, più recentemente, la sospensione delle operazioni di sostegno al bilancio in 

Moldova.  

 

L'applicazione di condizioni rigorose è fondamentale e presterò particolare attenzione a quei mecca-

nismi che pongono l'accento sugli sviluppi positivi che i paesi partner evidenziano. A tale riguardo, 

sostengo la proposta della Commissione di mantenere l'approccio basato sugli incentivi ("maggiori 

aiuti a fronte di un maggiore impegno") nel nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo 

e cooperazione internazionale, per premiare i vicini dell'UE che compiono progressi in materia di 

democrazia, diritti umani, Stato di diritto, cooperazione in materia di migrazione, sviluppo economico 

e riforme. La mia azione consisterà nel sostenere un approccio basato sui diritti e sulla promozione 

dell'integrazione della dimensione di genere. Utilizzerò il programma tematico "diritti umani e de-

mocrazia" e il nostro sostegno al Fondo europeo per la democrazia per garantire che il nuovo stru-

mento contribuisca maggiormente al radicamento dei diritti umani, sostenendo i difensori dei diritti 

umani, i gruppi vulnerabili e le persone più a rischio e altre minoranze e garantendo la libertà dei 

media e la libertà di espressione. 

 

Domanda 7 

Quali iniziative intende adottare in via prioritaria nei confronti degli Stati membri per garan-

tire una prospettiva di allargamento credibile e in grado di progredire nel rispetto dei trattati, 

dei criteri di Copenaghen e del quadro di negoziazione? È disposto a rivedere la metodologia 

di raccolta dei dati per le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e a prevedere una 

struttura diversa, che consenta di confrontare meglio i paesi nei vari settori e nelle varie politi-

che?  

 Più specificamente, a quali misure concrete ricorrerebbe qualora un paese dell'allarga-

mento adottasse misure o politiche che non sono in linea o risultano incompatibili con l'acquis, 

i valori e i principi dell'UE, in particolare per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto, 

compresa l'indipendenza della magistratura, e la lotta alla corruzione? 
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 A tale proposito, quali iniziative potrebbero essere previste per rilanciare il processo di 

adesione e promuovere riforme fondamentali nei paesi in via di adesione, soprattutto in rela-

zione al sistema giudiziario, allo Stato di diritto e alla libertà dei media? Quali iniziative si po-

trebbero prevedere, se del caso, per rafforzare il dialogo politico tra le opposizioni e i partiti al 

governo nei paesi in via di adesione? Quali strumenti politici potrebbero essere utilizzati per 

sostenere e migliorare il funzionamento dei parlamenti nazionali nei paesi in via di adesione, al 

fine di rafforzarne il ruolo nel processo di adesione?   

Come valuta le osservazioni formulate dal Primo ministro del Suo paese in occasione del 7º 

vertice del Consiglio turco svoltosi a Baku per quanto riguarda il Suo portafoglio e le Sue re-

sponsabilità? Voglia valutare tali osservazioni sia dal punto di vista dell'allargamento europeo 

e della politica di vicinato sia dalla prospettiva di un commissario. 

 

Per quanto riguarda il processo di allargamento ai Balcani occidentali, la presidente eletta Ursula von 

der Leyen, nella lettera di incarico che mi ha inviato, mi ha assegnato il compito inequivocabile di 

sostenere ed accelerare i progressi nei prossimi cinque anni, attraverso una valutazione basata sui 

meriti di ciascun paese candidato e mantenendo una prospettiva credibile in merito alla futura 

adesione. Essa ha inoltre chiarito che la Commissione sostiene le proposte di avviare i negoziati 

sull'allargamento con la Repubblica di Macedonia del Nord e con la Repubblica d'Albania. Essa mi 

ha inoltre incaricato di lavorare all'accelerazione delle riforme strutturali e istituzionali, insistendo in 

particolare sui principi fondamentali dello Stato di diritto, sullo sviluppo economico e sulle riforme 

della pubblica amministrazione. 

 

Farò del mio meglio per impegnarmi a fondo con tutti gli Stati membri per conseguire questi obiettivi. 

Sostengo pienamente la posizione della presidente eletta e intendo attuarla pienamente in 

cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.   

 

Gli Stati membri hanno ripetutamente sottolineato al più alto livello il loro impegno a favore della 

prospettiva europea dei Balcani occidentali. Definite nei trattati e nei criteri di Copenaghen, le con-

dizioni per diventare Stati membri dell'Unione europea sono chiare. 

Lo stesso vale per il processo di allargamento e le aspettative dei paesi che aspirano a diventare mem-

bri. Gli Stati membri concordano sul fatto che tale processo si basa su condizioni rigorose ed eque e 

sul principio dei meriti propri.   

 

Nel 2018 la Commissione ha adottato la strategia "Una prospettiva di allargamento credibile e un 

maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali", in cui si sottolinea che affinché tale prospettiva 

si concretizzi sono necessari un impegno prolungato e riforme irreversibili. L'avanzamento lungo il 

percorso che porta all'adesione all'Unione europea è un processo obiettivo e meritocratico che dipende 

dai risultati concreti conseguiti da ciascun paese. Per questo è importante che l'UE riconosca i meriti 

dei diversi paesi, se questi meriti esistono. Durante il mio mandato mi applicherò con tutte le mie 

forze, insieme agli Stati membri, per fare in modo che ciò avvenga. Dobbiamo riconoscere che vi 

sono paesi, come l'Albania e la Macedonia del Nord, che hanno compiuto progressi impressionanti 

su alcune riforme complesse e che soddisfano ormai le condizioni previste per l'avvio dei negoziati. 

L'apertura dei negoziati di adesione con questi paesi dovrebbe dare un impulso alle riforme anche in 

altri paesi della regione e infondere nuova fiducia nella prospettiva dell'allargamento. Per quanto 

riguarda la Turchia, Il Consiglio "Affari Generali" del 18 giugno 2019 ha concluso che "i negoziati 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_en.pdf
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di adesione della Turchia sono […] giunti di fatto a un punto morto e non si può pertanto prendere in 

considerazione l'apertura o la chiusura di nuovi capitoli". 

 

La Commissione dispone già di una solida base per le sue valutazioni nelle relazioni annuali. La 

metodologia alla base delle relazioni assicura che, oltre a riferire sui progressi compiuti, si ponga 

l'accento sull'effettivo stato della situazione o del livello di preparazione all'adesione. Le relazioni 

sono armonizzate ed utilizzano una chiara scala di valutazione che consente a ciascun paese di vedere 

chiaramente che posizione occupa nei diversi settori fondamentali. Tale metodologia aumenta la tra-

sparenza del processo ed agevola il controllo delle riforme da parte dei cittadini e della società civile 

ed è stata accolta favorevolmente sia dagli Stati membri che dal Parlamento europeo.  

 

Per quanto riguarda l'individuazione e il trattamento delle violazioni dei valori fondamentali, il pac-

chetto allargamento effettua una valutazione fattuale ed equa dei progressi o della mancanza di pro-

gressi in tal senso e formula raccomandazioni concrete per porre rimedio alle inadempienze. La Com-

missione sta monitorando il seguito dato a tali raccomandazioni attraverso strumenti consolidati come 

le riunioni dei comitati Giustizia e affari interni nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e associa-

zione o le missioni di valutazione inter pares. Per i paesi che partecipano ai negoziati di adesione, le 

disposizioni di salvaguardia - la cosiddetta "clausola sugli squilibri" - dei quadri di negoziazione ci 

offrono la possibilità di interrompere il proseguimento dei lavori su altri capitoli di negoziato se i 

progressi in materia di Stato di diritto (capitolo 23 relativo al sistema giudiziario e ai diritti fonda-

mentali e capitolo 24 relativo a giustizia, libertà e sicurezza) registrano ritardi significativi rispetto ai 

progressi evidenziati a livello di negoziato nel suo insieme. In caso si riveli necessario, non esiterò a 

prendere la decisione di bloccare i lavori tecnici sui negoziati relativi ad altri capitoli, rifiutando anche 

di raccomandare l'apertura e la chiusura di altri capitoli, fino a quando non si sarà posto rimedio allo 

squilibrio.  

 

Abbiamo naturalmente anche la possibilità di sospendere i negoziati in caso di gravi e persistenti 

violazioni dei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e 

dello Stato di diritto.  

 

Farò in modo che il nostro significativo sostegno finanziario venga utilizzato come strumento per 

incentivare i risultati e, se necessario, sanzionare la mancanza di riforme o riorientare i fondi, ad 

esempio a favore della società civile. Per quanto riguarda il futuro regolamento sullo strumento di 

assistenza preadesione III, la proposta della Commissione offre più esplicitamente la possibilità di 

modulare la portata e l'intensità dell'assistenza finanziaria in base ai risultati e all'impegno dei nostri 

partner in settori di importanza fondamentale.   

 

Il funzionamento efficace dei parlamenti nazionali è un elemento essenziale dei criteri politici che 

tutti i paesi candidati devono soddisfare per diventare uno Stato membro dell'UE. Considerando la 

complessità dei processi di riforma necessari affinché i paesi soddisfino i requisiti di adesione all'UE, 

è estremamente importante che i parlamenti nazionali siano efficaci, trasparenti e accessibili ai loro 

elettori e rispondano delle loro azioni davanti ad essi. Sono intenzionato a continuare a sostenere il 

ruolo dei parlamenti nazionali nei negoziati di adesione e a incoraggiare il rafforzamento delle loro 

capacità, contando anche sulla preziosa esperienza del Parlamento europeo in questo settore. 

 

Il processo di adesione è oggi più rigoroso e completo rispetto al passato. Tuttavia, il successo del 

radicamento dello Stato di diritto e dei valori democratici dipende in ultima analisi dalla volontà 

politica e dal superamento delle resistenze istituzionali dei paesi beneficiari. In caso di violazione dei 

valori fondamentali, che sono irrinunciabili nel processo di adesione, non esiterò ad utilizzare tutti 

gli strumenti di cui disponiamo per incentivare il rispetto di tali valori e cercare di ovviare agli even-

tuali inadempimenti.   
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Il Primo ministro ungherese ha delineato le priorità politiche dell'Ungheria rispetto ai membri del 

Consiglio turco nel discorso che ha tenuto a Baku. In quanto commissario, il mio unico obiettivo è 

quello di attuare, animato da uno spirito autenticamente europeo, le priorità politiche dell'Unione 

europea nei confronti di tutti i partner dell'allargamento e del vicinato, elaborando ed attuando 

politiche nei Balcani occidentali così come nei paesi del vicinato orientale e meridionale, come ho 

illustrato in altri punti delle mie risposte. Queste priorità politiche europee rispecchiano l'interesse 

dell'Unione europea nel suo complesso e si fondano sui contributi del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione. 

 

Se sarò confermato commissario, mi impegnerò a rispettare integralmente le norme relative al fun-

zionamento della Commissione europea e in particolare quelle che riguardano i commissari. Agirò 

nell'interesse generale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato 

sull'Unione europea. Nell'esercizio delle mie funzioni di commissario agirò in piena indipendenza e 

non solleciterò né accetterò istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo, conforme-

mente all'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Infine, mi impegno a rispettare 

appieno gli obblighi di cui agli articoli 245 e 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

così come il codice di condotta dei commissari.  

 

 

 

 

 

 

 


