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Phil Hogan

(Irlanda)  

Commercio

Johannes Hahn

(Austria) 

Bilancio e amministrazione

Mariya Gabriel 

(Bulgaria) 

Innovazione e gioventù

Věra Jourová

(Repubblica Ceca) 

Vice-president

Joseph Borrell

(Spagna) 

Alto rappresentante,

Vice-presidente

Helena Dalli 

(Malta) 

Uguaglianza

Elisa Ferreira 

(Portogallo) 

Coesione e riforme

Paolo Gentiloni

(Italia)

Economia

Frans Timmermans

(Paesi Bassi)

Vice-presidente 

esecutivo Ambiente

Sylvie Goulard

(Francia) 

Mercato interno 

Ylva Johansson 

(Svezia) 

Affari interni

Stella Kyriakides

(Cipro) 

Salute

Kadri Simson

(Estonia) 

Energia

Margrethe Vestager

(Danimarca)

Vice-presidente 

esecutivo Digitale

Didier Reynders

(Belgio) 

Giustizia

Nicolas Schmit

(Lussemburgo) 

Lavoro

Margaritis Schinas

(Grecia)

Vice-presidente

Virginijus Sinkevičius

(Lituania) 

Ambiente e oceani

Dubravka Šuica

(Croazia)

Vice-presidente

Jutta Urpilainen

(Finlandia)

Partenariati internazionali

László Trócsányi

(Ungheria)

Vicinato e allargamento

Janusz Wojciechowski

(Polonia)

Agricoltura 

Ursula Von der Leyen

(Germania)

Presidente della Commissione

incaricato

Maroš Šefčovič 

(Slovacchia)

Vice-presidente

Valdis Dombrovskis

(Lettonia) 

Vice-presidente esecutivo

Servizi finanziari 

Janez Lenarčič

(Slovenia) 

Gestione crisi

Rovana Plumb

(Romania)

Trasporti 
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Ursula von Der Leyen

(Germania, PPE)

PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA 

INCARICATO

Joseph Borrell

(Spagna, S&D) 

ALTO RAPPRESENTANTE, 

VICE-PRESIDENTE

Nata l’8 ottobre 1958 a Bruxelles. Prima donna a guidare la

Commissione europea e convinta europeista, sogna un’Europa

federale. Nata a Bruxelles nel 1958, figlia di un’importante famiglia

tedesca. Laureata in Medicina con specializzazione in ginecologia. Dal

1990 è membro dell'Unione Cristiano Democratica Tedesca (CDU).

Dopo alcuni incarichi a livello locale e regionale, nel 2005 è stata

nominata dalla Cancelliera Merkel ministro federale della famiglia e

della gioventù e ha ricoperto tale carica fino al 2009. In seguito è

diventata ministro del lavoro e degli affari sociali e successivamente,

nel 2013, ministro della Difesa diventando la prima donna a ricoprire

tale ruolo in Germania e l'unico ministro a rimanere con Angela

Merkel da quando è diventata cancelliera nel 2005.

Nato il 24 aprile 1947 a Pobla de Segur. E’ un ingegnere aeronautico,

a partire dagli anni ’80 ha ricoperto molte posizioni nel governo

spagnolo, tra cui segretario generale al bilancio, sottosegretario di

Stato alle finanze e ministro dei lavori pubblici, telecomunicazioni,

trasporti e ambiente. È stato poi deputato in Spagna e presso il

Parlamento europeo, dove ha ricoperto la carica di presidente per un

biennio. Dopo il suo mandato al Parlamento europeo, Borrell si è

ritirato dalla politica per continuare la sua carriera accademica, in

particolare come presidente dell'Istituto universitario europeo.

Tornato in politica nel 2017, come oppositore attivo del movimento

secessionista catalano, nel 2018, il nuovo governo socialista di Pedro

Sanchez lo nomina come ministro degli esteri spagnolo.
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Frans Timmermans

(Paesi Bassi, S&D)

VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO 

GREEN DEAL EUROPEO E CLIMA

Nato il 6 maggio 1961 a Maastricht. Già Primo vicepresidente della

Commissione europea e Commissario europeo per la migliore

legislazione, le relazioni interistituzionali, lo stato di diritto e la

carta dei diritti fondamentali nell'ambito della Commissione Juncker

(2014-2019). Membro della Camera dei Rappresentanti olandese dal

1998 al 2007 e di nuovo dal 2010 al 2012, è stato Ministro degli esteri

dal 5 novembre 2012 al 17 ottobre 2014. È stato anche un

diplomatico dal 1987 al 1998, lavorando all'ambasciata olandese a

Mosca.

Valdis Dombrovskis

(Lettonia, EPP) 

VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO

ECONOMIA AL SERVIZIO 

DELLE PERSONE E

SERVIZI FINANZIARI

Nato il 5 agosto 1971 a Riga. Già vicepresidente della Commissione

europea per l'euro e il dialogo sociale, responsabile anche della

stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dei mercati dei

capitali. E’ laureato in economia per l’ingegneria, con un master

in fisica, Dombrovskis ha ricoperto alte cariche presso la Banca di

Lettonia dal 1998, fino alla sua nomina a ministro delle finanze nel

2002. È stato membro del Parlamento europeo tra il 2004 e il

2009, rieletto sia nel 2014 sia nel 2019: in entrambi i casi ha

rinunciato in favore della carica di Commissario. È stato inoltre

Primo Ministro lettone dal 2009 al 2013.
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Margrethe Vestager

(Danimarca, RE)

VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO

DIGITALE e CONCORRENZA

Nata il 13 aprile 1968 a Glostrup. Già Commissaria europea alla

concorrenza nella Commissione Juncker (2014-2019). E’ laureata in

Economia, prima di essere eletta al parlamento danese nel 2001,

Vestager è stata Ministro dell'istruzione e degli affari ecclesiastici

per un triennio. Nel 2007 è diventata capogruppo parlamentare del

suo partito e tre anni dopo è stata nominata ministro

dell'economia e degli affari Interni, carica che ha ricoperto fino a

quando non è stata nominata Commissaria.

Maroš Šefčovič 

(Slovacchia, S&D)

VICE-PRESIDENTE

RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E 

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Nato il 24 luglio 1966 a Bratislava. Già vicepresidente

della Commissione europea e Commissario europeo per l'unione

energetica nella Commissione Juncker (2014-2019). È stato

ambasciatore della Slovacchia in Israele e rappresentante permanente

della Slovacchia presso l'Unione europea. Nell'ottobre 2009 ha

sostituito Ján Figeľ come Commissario europeo per l'istruzione, la

cultura, il multilinguismo e la gioventù. Dal 2010 al 2014, in qualità

di Commissario europeo per le relazioni interistituzionali e

l'amministrazione nella Commissione Barroso II, il suo ambito di

competenza riguardava l'amministrazione della Commissione.
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Margaritis Schinas

(Grecia, PPE)

VICE-PRESIDENTE

PROTEGGERE IL NOSTRO STILE 

DI VITA EUROPEO

Nato il 28 luglio 1962 a Tessalonicco. Portavoce della Commissione

europea dal 2014. Nel 1990, ha iniziato a lavorare presso la

Commissione europea, è stato poi membro di gabinetto due volte

e capo di gabinetto del commissario Markos Kyprianou,

responsabile per la salute e la protezione dei consumatori. Nel

2007 è subentrato come deputato al Parlamento europeo. Al

termine del suo mandato parlamentare è tornato alla

Commissione, ricoprendo alti incarichi durante le due Commissioni

Barroso e nel Dal 2014 è stato nominato portavoce capo della

Commissione europea e dal 2015 è diventato anche vicedirettore

generale della DG COMM.

Věra Jourová

(Repubblica Ceca, RE) 

VICE-PRESIDENTE

VALORI E TRASPARENZA

Nata a Třebíč, 18 agosto 1964. Già Commissaria europea per la

giustizia, i consumatori e la parità di genere nella Commissione

Juncker (2014-2019).

La sua precedente carriera è stata focalizzata sulla politica di

sviluppo regionale, ricoprendo incarichi sia a livello locale, sia

nazionale. Nel 2014 è stato per un breve periodo ministro dello

sviluppo regionale, prima di diventare Commissaria.
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Nata il 4 Agosto 1975 a Lapua. E’ la prima donna nominata Commissario

europeo dalla Finlandia. È stata Ministro delle finanze e Vice Primo

Ministro (2011-2014) della Finlandia ed è membro del Parlamento dal

2003. È stata la prima Presidente donna del Partito Socialdemocratico

finlandese dal 2008 al 2014.

Nata il 20 maggio 1957 a Dubrovnik. E’ attualmente europarlamentare

e vicepresidente del Partito Popolare europeo (PPE). Ha ricoperto due

mandati consecutivi come sindaco di Dubrovnik tra il 2001 e il 2009.

Nel 2013 è stata eletta membro del Parlamento europeo e

successivamente rieletta nel 2014 e nel 2019.

Dubravka Šuica

(Croazia, PPE)

VICEPRESIDENTE

DEMOCRAZIA E DEMOGRAFIA

Jutta Urpilainen

(Finlandia)

PARTENARIATI INTERNAZIONALI
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Paolo Gentiloni 

(Italia, S&D) 

ECONOMIA

Kadri Simson

(Estonia, RE) 

ENERGIA

Nato il 22 novembre 1954 a Roma. Presidente del Partito

Democratico ed ex-Presidente del Consiglio italiano dal 2016 al

2018. Deputato della Repubblica Italiana dal 2001, nella sua lunga

carriera politica è stato Ministro delle comunicazioni dal 2006 al

2008 durante il governo Prodi II e Ministro per gli Affari esteri del

Governo guidato da Matteo Renzi (2014-2016). Giornalista

professionista, ha iniziato la sua carriera politica al fianco di

Francesco Rutelli, è stato portavoce di quest’ultimo quand’era

Sindaco di Roma, per poi ricoprire l’incarico di assessore al

Turismo.

Nata il 22 gennaio 1977a Tartu. Già Ministro estone degli Affari

economici e infrastrutture, dal 2016 al 2019. È membro della Partito

di centro dal 1995. Nel 2015 ha sfidato, senza successo, il leader del

partito Edgar Savisaar per il suo ruolo dopo un mandato di quasi 25

anni ininterrotto. Durante la presidenza estone del Consiglio dell'UE,

ha presieduto tre diverse formazioni del Consiglio (competitività,

energia e trasporto), in qualità di ministro dell'Economia e delle

Infrastrutture.
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Janez Lenarčič

(Slovenia, Indipendente)

GESTIONE DELLE CRISI  

Nato il 6 novembre 1967 a Ljubljana. Diplomatico, politicamente

indipendente. Lenarčič è laureato in diritto internazionale. Nello

stesso anno ha iniziato la sua carriera diplomatica presso il

Ministero degli Esteri. Il suo primo incarico è stato presso la

Missione Permanente della Slovenia presso le Nazioni Unite a New

York, dal 1994-1999. Dal 2000 al 2001 ha lavorato come

consigliere del Ministro degli Esteri e Primo Ministro della

Slovenia, mentre dal 2002 al 2003 è stato segretario di Stato nella

carica di Primo Ministro.

Sylvie Goulard

(Francia, RE) 

MERCATO INTERNO

Nata a Marsiglia il 6 dicembre 1964 Vice governatore della Banca

di Francia. Laureata in legge e in scienze dell’amministrazione.

Negli anni ‘90 ha lavorato presso il Ministero degli Esteri, il

Consiglio di Stato e il Centre d'études et de recherches

internationales. Fra il 2001 e il 2004 è stata consigliera politica

dell'allora presidente della Commissione europea Romano Prodi.

Venne eletta presidentessa del Mouvement Européen-France nel

2006 ed eurodeputata nel 2009. Ha aderito al movimento En

Marche! nel 2016. È nominata ministro della Difesa nel 2017, nel

Primo Governo di Edouard Philippe, dimettendosi un mese più

tardi, in seguito all'inchiesta sul presunto abuso di pagamenti

agli assistenti del Parlamento europeo.
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Helena Dalli 

(Malta, S&D) 

UGUAGLIANZA

Didier Reynders

(Belgio, RE) 

GIUSTIZIA

Nato il 6 Agosto 1958 a Liège. Ministro belga degli Affari Esteri dal

2014 e Ministro della Difesa dal 2018. Reynders è laureato in legge.

Nel 1992 è stato eletto deputato al parlamento belga e

successivamente divenuto presidente del gruppo liberale

riformatore in Parlamento.

E' ministro ininterrottamente dal 1999: Ministro federale delle

finanze fino a dicembre 2011, in sei diversi governi, poi Ministro

federale degli affari esteri, del commercio, degli affari esteri e

degli affari europei in due governi. Nel governo del primo ministro

Guy Verhofstadt, Reynders è diventato vice primo ministro nel 2004

ed è stato presidente del partito liberale belga, Mouvement

Réformateur dal 2004 al 2011.

Nata il 29 settembre 1962 a Abela. E’ stata eletta per la prima

volta al Parlamento di Malta nel 1996, quando è stata anche

nominata Segretario parlamentare per i diritti della donna

nell'ufficio dell'allora Primo Ministro, Alfred Sant. È stata

deputata per le successive tre legislature. Ha poi ricoperto le

cariche di Ministro del dialogo sociale, consumatori e libertà

civili (2013-2017) e Ministro per gli affari europei e l’uguaglianza

(2017-2019).
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Mariya Gabriel 

(Bulgaria, PPE) 

INNOVAZIONE E GIOVENTÙ

Johannes Hahn 

(Austria, PPE)

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Nata il 20 Maggio 1979. Già Commissaria europea per l’economia

e la società digitali nella Commissione Juncker (2014-2019). Prima

di essere eletta al Parlamento europeo per due mandati

consecutivi (dal 2009 al 2017), ha lavorato come segretaria

parlamentare dei deputati del partito politico GERB all'interno del

gruppo PPE. Dal 2014 è stata a capo della delegazione bulgara in

seno al PPE. Nel 2017 ha sostituito Kristalina Georgieva nel ruolo

di Commissaria europea.

Nato il 2 dicembre 1957 a Vienna. Già Commissario europeo per la

politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento nella

Commissione Juncker (2014-2019) e Commissario per la politica

regionale nella Commissione Barroso II (2010-2014). Hahn è

membro del Partito Popolare Austriaco da oltre quattro decenni,

ricoprendo diverse cariche: membro del governo regionale di

Vienna (1996-2007), presidente del gruppo del partito di Vienna

(2005) e ministro federale austriaco per la scienza e la ricerca

(2007-2010).
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Nato il 4 novembre 1990 a Vilnius. É un economista e politico del

partito degli agricoltori e dei verdi. Eletto al Parlamento lituano

nel 2016, dal 2017 è Ministro dell'Economia e dell'Innovazione.

Nato il 4 luglio 1960 a Kilkenny. Già Commissario europeo per

l’agricoltura e lo sviluppo rurale durante la Commissione Juncker

(2014-2019). E’ un veterano della politica, ha passato trent'anni

nella politica locale e nazionale in rappresentanza del Fine Gael

(FG; PPE), ricoprendo posizioni come presidente del Parlamento

e direttore delle elezioni. Dal 2011 al 2014 è stato Ministro

dell’ambiente, della comunità e degli enti locali.

Phil Hogan 

(Irlanda, PPE)  

COMMERCIO

Virginijus Sinkevičius

(Lituania, Verdi)

AMBIENTE E OCEANI
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Nata il 4 agosto 1975 a Lapua. È stata insegnante di matematica,

fisica e chimica, è l'attuale ministro svedese dell'occupazione. È

stata anche Ministro dell'occupazione e dell'integrazione (2014-

2019), Ministro della sanità e dell'assistenza agli anziani (2004-

2006) e Ministro della scuola (1994-1998).

Nato il 6 dicembre 1954 a RawaMazowiecka. É membro del partito

polacco del diritto e della giustizia. Europarlamentare dal 2004 al

2016, è stato membro dell'Ufficio di presidenza del Partito popolare

europeo (PPE) dal 2004-2006 e vicepresidente della commissione

AGRI (Agricoltura e Sviluppo rurale) del Parlamento europeo. Da

maggio 2016 è membro della Corte dei Conti europea su

indicazione del governo polacco.

Ylva Johansson 

(Svezia, S&D) 

AFFARI INTERNI

Janusz Wojciechowski

(Polonia, ECR)

AGRICOLTURA
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Nato il 10 dicembre 1953 a Differdange. É un economista,

attualmente membro del Parlamento europeo. È stato membro del

governo lussemburghese dal 2004 al 2018, prima come Ministro

delegato per gli affari esteri e l'immigrazione (2004-2009), poi come

ministro del lavoro, dell'occupazione e dell'immigrazione (2009-2013)

e infine come Ministro dell'occupazione (2013-2018).

Nato il 6 marzo 1956 a Budapest. É un avvocato ungherese, ex

giudice (membro della Corte costituzionale dal 2007 al 2010),

diplomatico (in Belgio, Lussemburgo e Francia) e professore

universitario. Attualmente europarlamentare, dal 2014-2019 è stato

Ministro della Giustizia del Governo guidato da Viktor Orbán.

László Trócsányi

(Ungheria, PPE)

VICINATO E ALLARGAMENTO

Nicolas Schmit

(Lussemburgo, S&D) 

LAVORO
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Nata il 17 ottobre 1955 a Porto. È economista, attualmente vice-

governatrice della Banca del Portogallo. È stata europarlamentare

per il Partito Socialista dal 2004 al 2016. Nel corso di questa

esperienza è stata un membro attivo della commissione ECON

(Problemi economici e monetari).

Nata il 10 marzo 1956 a Nicosia. É una psicologa cipriota e

membro del partito cristiano-democratico cipriota (DISY, CY), di

cui ricopre la carica di vicepresidente dal 2013. Dal 2006 è

membro del Parlamento cipriota.

Elisa Ferreira 

(Portogallo, S&D)

COESIONE E RIFORME

Stella Kyriakides

(Cipro, PPE) 

SALUTE
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Nata il 22 giugno 1960 a Bucarest. É attualmente europarlamentare

al terzo mandato, Vice Presidente del gruppo europeo dei Socialisti

e Democratici (S&D). E’ stata Ministro dell'ambiente e dei

cambiamenti climatici (2012-2014) e Ministro del lavoro, della

famiglia e della previdenza sociale degli anziani (2014-2015) e

Ministro dei fondi europei a due riprese tra il 2017 e il 2019.

Rovana Plumb

(Romania, S&D)

TRASPORTI 
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