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1) Si sente vincolato o influenzato nell'esercizio delle sue future funzioni in qualità di 

commissario dalle dichiarazioni del Suo primo ministro in merito al Suo ruolo, compresa 

la dichiarazione resa al Consiglio di cooperazione dei paesi turcofoni tenutosi a Baku il 

15 ottobre 2019, e come valuterebbe la decisione di un governo dell'UE di concedere 

l'asilo a un ex primo ministro di un paese candidato che abbia subito una condanna?  

 

In quanto commissario, il mio unico obiettivo è quello di attuare - sotto la guida dell'alto 

rappresentante/vicepresidente, nel pieno rispetto del principio della collegialità e 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.   

 

Pertanto, non sarò né vincolato né influenzato dalle dichiarazioni o dalle posizioni di alcun 

primo ministro di alcun paese o di altri rappresentanti di alcun governo. 

 

I commissari devono promuovere l'interesse generale dell'Unione europea nel suo insieme, 

devono garantire l'applicazione del diritto dell'Unione europea e sono del tutto indipendenti dai 

governi o da altre istituzioni. 

 

I commissari non sono i rappresentanti di alcun governo o di alcuno Stato membro. Essi non 

rispondono né al governo del loro Stato membro né al loro Stato membro nel suo complesso. 

 

Essi rispondono del loro operato al presidente della Commissione e al Parlamento europeo. 

 

Ciò è chiaramente stabilito nei trattati e nel codice di condotta per i membri della Commissione. 

 

Sono pienamente consapevole di ciò e sono fermamente determinato ad adottare una condotta 

che sia all'altezza di tali grandi aspettative nell'esecuzione quotidiana dei miei compiti di 

commissario, se decideste di confermarmi. 

 

Non sarò l'inviato di un paese specifico, ma il rappresentante della Commissione europea nei 

confronti dei nostri paesi vicini. 

 

Sarà un onore per me e una grande responsabilità assolvere tali compiti. 

 

Pertanto, la mia risposta è molto chiara: non sarò né vincolato né influenzato dalle dichiarazioni 

o dalle posizioni di alcun primo ministro di alcun paese o di altri rappresentanti di alcun 

governo.  

 

Le sopracitate priorità politiche europee rispecchiano l'interesse dell'Unione europea nel suo 

complesso e si fondano sui contributi del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati 

membri così come della Commissione europea. Le relazioni con l'Azerbaigian e la Turchia 

rappresenteranno naturalmente una parte importante del mio portafoglio. L'UE è un partner 



commerciale fondamentale dell'Azerbaigian e fornisce al paese sostegno alla diversificazione 

economica oltre a promuove riforme volte a migliorare il clima imprenditoriale. Nutriamo 

inoltre un interesse reciproco a cooperare nel settore dell'energia. Ciò non mi impedirà tuttavia 

di affrontare in modo chiaro la situazione dei diritti umani in Azerbaigian e di sollevare le 

questioni pertinenti - ad esempio per quanto riguarda i prigionieri politici e la libertà di riunione 

e di parola - sia in sede pubblica che direttamente con le più alte autorità azere. Lo stesso dicasi 

per la Turchia. La Turchia è un partner importante per l'UE ed abbiamo un forte interesse a 

cooperare efficacemente con la Turchia. Non per questo mi asterrò tuttavia dall'inviare 

messaggi inequivoci su questioni quali la grave involuzione registrata a livello di Stato di diritto 

e di libertà fondamentali, le trivellazioni illegali nel Mediterraneo o l'incursione militare in 

Siria. Continuerò inoltre ad assicurare il nostro forte sostegno alla società civile.  

 

Spetta agli Stati membri esaminare le singole richieste di asilo e decidere in merito ad esse, nel 

pieno rispetto della legislazione dell'UE e delle convenzioni internazionali. Lo Stato di diritto 

è un principio fondamentale dell'Unione europea, sia per gli Stati membri che per i paesi 

candidati. Mi aspetto che tutte le parti interessate agiscano rigorosamente in linea con le norme 

pertinenti, senza alcuna politicizzazione.  

 

Sono pronto a discutere qualsiasi argomento pertinente con la commissione AFET nel quadro 

di scambi regolari e fluidi, che intendo sostenere e alimentare nel corso del mio mandato. Mi 

presenterò alla commissione su base regolare e ogniqualvolta sarà necessario.  

 

2) Quali sono le Sue opinioni sulla raccomandazione del Parlamento europeo di adottare 

un regime di sanzioni mirato in materia di diritti umani, attualmente in fase di discussione 

al Consiglio, e in che modo contribuirebbe alla sua rapida adozione?  

 

Accolgo con favore la risoluzione del Parlamento e il dibattito in corso in seno al Consiglio su 

un regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani. Si tratta di un argomento 

importante. Negli ultimi anni l'UE ha già adottato due importanti regimi di sanzioni orizzontali, 

in particolare il regime di misure restrittive per contrastare l'uso e la proliferazione delle armi 

chimiche e il regime di misure restrittive per contrastare gli attacchi informatici che minacciano 

l'Unione o gli Stati membri. Un regime di sanzioni orizzontale in materia di diritti umani 

potrebbe permettere di effettuare un ulteriore passo in avanti, dando all'UE uno strumento 

supplementare per affrontare il problema delle violazioni dei diritti umani, al di là delle 

possibilità già previste dai regimi di sanzioni geografiche. 

 

Tuttavia, l'obiettivo principale di un tale approccio deve essere il fatto che esso conferisce 

maggiore valore e forza alle relazioni esterne dell'Unione e contribuisce a promuovere i diritti 

umani in tutto il mondo, scoraggiandone al contempo le violazioni. Pertanto, per essere 

efficienti, i regimi di sanzioni devono risultare adeguatamente mirati e giuridicamente solidi. 

In tale contesto, dovrebbero essere presi in considerazione diversi parametri e criteri. Il 

processo in corso in seno al Consiglio consente di procedere a un'attenta riflessione e a una 

valutazione dettagliata del valore aggiunto e dell'impatto di tali regimi, nonché della loro 

interazione con gli altri strumenti utilizzati nel quadro delle relazioni esterne. La Commissione 

è pienamente coinvolta in questo processo e continuerà a contribuire attivamente alle 

discussioni. 

  

Mi risulta che in questa fase vi siano ancora divergenze significative tra gli Stati membri, il che 

rappresenta una criticità considerato che, per il momento, l'adozione di tale regime 

richiederebbe l'unanimità in seno al Consiglio.  



 

In seno al collegio e in linea con le rispettive lettere d'incarico, la responsabilità specifica in 

materia di sanzioni sarà di competenza dell'alto rappresentante/vicepresidente Borrell e del 

vicepresidente esecutivo Dombrovskis. Sono tuttavia pronto, in quanto membro del collegio, a 

sostenere una proposta di regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 215 del TFUE, 

qualora in seno al Consiglio si manifestasse la volontà di sostenere una decisione che istituisce 

un regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani.  

 

3) Qualora un paese dell'allargamento limitasse lo spazio a disposizione dei partiti 

dell'opposizione, controllasse quasi completamente i media nazionali, obbligasse i giudici 

al pensionamento anticipato, limitasse la libertà accademica e non lottasse contro la 

criminalità organizzata e la corruzione, che cosa raccomanderebbe, in qualità di 

commissario responsabile, nella relazione sui progressi compiuti? 

 

In quanto commissario, il mio unico obiettivo è quello di attuare la politica dell'Unione 

europea. Conformemente alla politica di allargamento dell'UE, mi attiverò per continuare a 

assicurare la preminenza del principio della "priorità alle questioni fondamentali". Ciò significa 

continuare a sostenere i paesi dell'allargamento nei loro sforzi di consolidamento dello Stato di 

diritto, anche a livello di riforma giudiziaria e di diritti fondamentali, di lotta contro la 

corruzione e la criminalità organizzata, di impegno a favore del corretto funzionamento delle 

istituzioni democratiche e di realizzazione della riforma della pubblica amministrazione.  

 

Esorterò i governi affinché garantiscano che le opposizioni possano svolgere esaurientemente 

il proprio ruolo e partecipino ai processi democratici. Allo stesso tempo, esorterei i partiti 

dell'opposizione a svolgere il loro ruolo costituzionale e ad agire in quanto rappresentanti dei 

loro elettori in tale contesto.  

 

Per quanto riguarda la pratica di imporre ai giudici il pensionamento anticipato, la Corte di 

giustizia dell'Unione europea ha stabilito che ciò rappresenta una violazione del diritto dell'UE. 

Inviterò pertanto i paesi dell'allargamento ad adottare tutte le misure necessarie per garantire 

l'allineamento con l'acquis. 

 

La difesa della libertà di espressione e dei media costituisce una sfida fondamentale. Le 

ingerenze politiche nelle attività dei media, le pressioni economiche e - fatto gravissimo - le 

violenze e le intimidazioni hanno registrato un aumento. Solleciterò le autorità riguardo a 

queste importanti questioni tanto in sede pubblica quanto nel quadro del nostro dialogo politico, 

nelle relazioni per paese e sostenendo riforme concrete.  

 

Il diritto internazionale impone inoltre agli Stati di rispettare la libertà accademica, un principio 

che si fonda su una serie di diritti umani fondamentali e ampiamente accettati. Utilizzerò gli 

strumenti di cui dispone la Commissione affinché i paesi dell'allargamento rispettino questo 

importante principio.  

 

I paesi dell'allargamento continuano ad evidenziare casi diffusi di corruzione e criminalità 

organizzata. In quanto Commissario competente, insisterò presso i paesi dell'allargamento 

affinché si impegnino in maniera generale e decisa a intervenire per porre rimedio a questi 

fenomeni. Per avanzare lungo il percorso che porta all'adesione all'Unione europea sarà 

fondamentale costituire una casistica credibile di indagini, rinvii a giudizio e condanne 

definitive per i reati di criminalità organizzata e corruzione, anche ad alto livello.   

 



I progressi compiuti in tutti questi settori restano imprescindibili per soddisfare i criteri di 

adesione di Copenaghen e rappresentano questioni trasversali essenziali che, se affrontate in 

modo adeguato, consentiranno ai paesi candidati di assumere e rispettare pienamente gli 

obblighi derivanti dall'adesione. Dovremmo continuare a fornire sostegno, tanto finanziario 

che politico, ai nostri partner della regione, in linea con i nostri fermi impegni politici. Mi 

impegno a garantire il proseguimento di controlli attenti per quanto riguarda tutte le questioni 

relative allo Stato di diritto nelle nostre relazioni per paese e, in caso di progressi insufficienti, 

solleciterò i paesi dell'allargamento ad adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze. 

Per i paesi in fase di negoziazione del capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 

del capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), non esiterò ad utilizzare gli strumenti disponibili 

per incoraggiare le riforme, compresa l'eventuale attivazione della clausola sugli squilibri dei 

quadri di negoziazione.  

 

4) A seguito della Sua dichiarazione in cui attribuisce la priorità allo sviluppo economico, 

agli investimenti esteri e alla gestione della migrazione in relazione al vicinato 

meridionale, quale sostegno fornirà alla società civile nei paesi partner, e si impegna a 

sospendere la prestazione di assistenza mediante il sostegno al bilancio ai governi 

responsabili di violazioni dei diritti umani, compresi tra gli altri i diritti dei difensori dei 

diritti umani, i diritti dei migranti e dei rifugiati nonché i diritti delle minoranze religiose?  

 

La società civile rimarrà un partner fondamentale in tutti i paesi del vicinato meridionale. A 

questo proposito, continuerò a rafforzare il nostro dialogo regionale con i partner della società 

civile attraverso il Forum della società civile del vicinato meridionale.  

 

Intendo inoltre portare avanti il nostro lavoro volto a creare un clima favorevole alle 

organizzazioni della società civile attraverso il dialogo politico con i governi partner, in 

particolare nei paesi in cui gli spazi d'azione della società civile sono maggiormente limitati.  

 

I programmi specifici di sviluppo delle capacità continueranno a dare un contributo 

fondamentale al rafforzamento della responsabilità delle istituzioni pubbliche rispetto alla 

società civile e delle attività di sensibilizzazione in materia di diritti, alla promozione della 

resilienza e della partecipazione a livello locale così come alla formazione dei giovani dirigenti.  

 

Con questo approccio alla società civile volto a proseguire il dialogo e il consolidamento delle 

capacità, sfrutteremo le potenzialità della società civile in termini di sviluppo di una visione 

strategica per la regione e di promozione della crescita inclusiva, dello sviluppo economico, 

della stabilità, della pace e della governance democratica. 

 

Utilizzerò la modalità del sostegno al bilancio e il suo effetto leva in termini di dialogo politico 

per garantire che la nostra assistenza resti coerente con i nostri impegni nei confronti dei valori 

fondamentali. Nel vicinato meridionale e oltre, ritengo che l'UE debba essere pronta a reagire 

a ogni grave fenomeno di deterioramento della situazione - comprese le violazioni dei diritti 

umani - in modo proporzionato e graduale. In casi molto gravi può essere necessaria una 

sospensione immediata. L'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere il miglior risultato 

possibile in termini di difesa e di promozione dei valori fondamentali.   

 

Gli impegni in materia di diritti umani e la loro attuazione da parte dei paesi partner rimarranno 

un parametro fondamentale per orientare le nostre decisioni in merito a nuove operazioni di 

sostegno al bilancio. Continuerò a procedere a controlli periodici in materia, anche attraverso 

il monitoraggio politico fornito dalle nostre delegazioni insieme ai nostri Stati membri.  



Per le operazioni in corso, prenderò in considerazione l'intera gamma delle misure di 

emergenza che possono essere utilizzate per promuovere i valori fondamentali e rendere 

possibili risposte equilibrate. Il nucleo della mia azione consisterà nell'utilizzare un approccio 

basato sui diritti, anche nell'ambito del sostegno al bilancio. Quando si manifestano motivi di 

preoccupazione, la prima reazione dovrebbe consistere nell'intensificazione del dialogo 

politico, in particolare concordando una possibile tabella di marcia con condizioni a breve 

termine per ripristinare uno spirito di fiducia. La nostra risposta ai paesi inadempienti rimarrà 

graduale, potendo variare 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. 

 

Attendo con impazienza di discutere in dettaglio di tali argomenti con la commissione AFET 

nel quadro dei nostri scambi regolari e fluidi.  

 

5) Quale ritiene debba essere il livello di sostegno dell'IPA a favore dei Balcani 

occidentali? Si impegna a sostenere la posizione che gli atti delegati dovrebbero essere 

utilizzati sia per gli aggiornamenti degli allegati che per l'adozione dei documenti di 

programmazione strategica nell'ambito dei futuri strumenti di finanziamento esterno 

(NDICI/IPA)? Ritiene che occorra ridurre l'IPA e altre forme di sostegno finanziario a 

favore della Turchia? Quali sono i Suoi piani per l'attenuazione e la riduzione delle 

influenze esterne nei Balcani occidentali?  

 

Ritengo che la proposta della Commissione di destinare finanziamenti consistenti (pari a 

14,5 miliardi di EUR) allo strumento di assistenza preadesione III (IPA III) nel contesto del 

nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 consentirà ai Balcani occidentali di perseguire 

e conseguire gli obiettivi fissati nella strategia per i Balcani occidentali del 2018 e di sostenere 

le nuove esigenze che via via si manifesteranno per quanto riguarda la Turchia.   

 

Come dichiarato nel corso dell'audizione, mi impegno a dialogare con il Parlamento europeo 

in modo aperto, trasparente e costruttivo. A tal fine, una delle mie principali priorità in qualità 

di commissario sarà quella di collaborare con l'alto rappresentante/vicepresidente e con il 

commissario per i partenariati internazionali per concordare le modalità più appropriate con le 

altre istituzioni, nel pieno rispetto dei trattati. Tali modalità dovrebbero consentire un adeguato 

controllo parlamentare della governance dell'IPA III e dello strumento di vicinato, 

cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI). Insisterei in particolare 

sulla necessità di intrattenere con il Parlamento europeo adeguate e regolari discussioni 

strategiche sulla situazione di tutti i partner che rientrano nel mio portafoglio e sul sostegno 

che l'UE fornisce loro e sarò sempre pronto a partecipare attivamente a tali discussioni. 

 

Negli ultimi anni l'UE ha già ridotto in misura consistente la sua assistenza alla Turchia. Dal 

2017 ad oggi oltre 1,2 miliardi di EUR sono stati tagliati rispetto ai piani iniziali. La nostra 

restante assistenza si concentra giustamente sul sostegno a una società civile indipendente e 

vivace, compresi i difensori dei diritti umani, e sulla promozione degli scambi interpersonali 

(in particolare tra studenti e ricercatori), nonché su politiche fondamentali in materia ad 

esempio di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente. Ritengo che la dotazione che la 

Commissione ha iscritto nel suo progetto di bilancio per il 2020, pari a 250 milioni di EUR, sia 

adeguata a tale riguardo. Tuttavia, se la grave involuzione che la Turchia ha registrato a livello 

di Stato di diritto e di libertà fondamentali dovesse continuare, sarei favorevole ad esaminare 

insieme la possibilità di procedere ad altre riduzioni mirate dei fondi IPA. In tale contesto sono 

naturalmente perfettamente consapevole delle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo. 



Al tempo stesso, il sostegno dell'UE ai rifugiati ospitati in Turchia, attualmente attuato 

attraverso uno strumento specifico, dovrebbe continuare a rimanere separato. 

 

In un mondo in evoluzione in cui alcuni dei principali alleati e partner dell'UE mettono in 

discussione l'ordine multilaterale basato sulla condivisione di regole, diventa ancora più 

importante per l'UE sviluppare una visione comune e lavorare all'allineamento degli interessi 

con i suoi partner. Per attenuare le influenze esterne nei Balcani occidentali, occorre in via 

prioritaria procedere con l'attuazione della strategia della Commissione nei Balcani occidentali 

e, sulla base di una politica di allargamento credibile e meritocratica, avvicinare maggiormente 

i partner dei Balcani occidentali al modello e ai valori dell'UE. L'attuazione delle riforme 

fondamentali e l'allineamento con le regole, le norme e le politiche dell'UE rafforzeranno la 

resilienza dei paesi dell'allargamento rispetto alle interferenze esterne, anche per garantire la 

piena conformità di ogni attività economica finanziata con fondi stranieri alle norme previste e 

agli impegni assunti nei confronti dell'UE. 

 

È fondamentale che l'UE venga percepita per quello che è nella realtà, ovvero come un solido 

partner politico e come il principale - di gran lunga - investitore e donatore economico della 

regione. L'opinione pubblica dei Balcani occidentali è in generale positiva nei confronti dell'UE 

e di un'ulteriore integrazione nell'UE, ma la presenza di paesi terzi e di attività di 

disinformazione nello spazio pubblico sta aumentando. Per attenuare e ridurre tali tendenze, la 

Commissione continuerà a collaborare strettamente con le tre task force di comunicazione 

strategica del SEAE (Balcani orientali, meridionali e occidentali), concentrandosi sul 

miglioramento della visibilità dell'UE, sul sostegno ai media e sulla lotta alla disinformazione. 

Mentre il mandato del SEAE si concentra molto concretamente sul fenomeno della 

disinformazione, la Commissione, nelle regioni dell'allargamento e del vicinato, privilegia per 

le proprie comunicazioni strategiche messaggi positivi e campagne tematiche sull'UE e sulle 

sue politiche che dimostrano l'impatto positivo delle nostre azioni e i benefici per i cittadini e 

le imprese dei paesi partner. La Commissione sostiene inoltre i media indipendenti e 

professionali e finanzia azioni a favore della libertà e del pluralismo dei media, come quelle 

attuate utilizzando il Fondo europeo per la democrazia. Collaborando strettamente con l'alto 

rappresentate/vicepresidente, è mia intenzione intensificare i nostri sforzi volti ad aumentare la 

visibilità dell'UE, garantire che le azioni dell'UE risultino riconoscibili grazie alla presenza di 

un marchio comune e intrattenere rapporti con i media, un fattore che ha contribuito in modo 

efficace all'obiettivo di rendere i cittadini dei paesi partner più informati e consapevoli sull'UE 

e sulle sue attività.  

 

Attendo con impazienza di discutere in dettaglio di tali argomenti con la commissione AFET 

nel quadro dei nostri scambi regolari e fluidi.  

 

 


