
  SINTESI – basata sulle loro risposte scritte ai quesiti (scritti) posti dagli europarlamentari nel corso delle 

Audizioni al PE che hanno preceduto l’elezione della Commissione - dei Programmi di lavoro dei  27 Membri  della 

Commissione europea a guida di Ursula von der Leyen 

 

di Silvana Paruolo 

 
 

          

La nuova Commissione ha 1 Presidente (Ursula von der Leyen) 3 Vicepresidenti esecutivi (FransTimmermans, Margrethe 

Vestager, Valdis Dombrowskis) 5 Vicepresidenti (Joseph BorrelI, Maroš Šefčovič, Věra Jourová, Dubravka Šuica, Margaritis 

Schinas). e 18 Commissari.    

Qui di seguito i nomi di tutti i suoi i membri: Ursula von der Leyen, Johannes Hahn, Frans Timmermans, Virginijus Sinkevicius, 

Kadri Simson, Adina Valean, Margrethe Vestager, Thierry Breton, Valdis Dombrowski, Paolo Gentiloni, Nicolas Schmit, 

Margaritis Schinas, Mariya Gabriel, Ylva Johansson, Stella Kyriak, Helena Dalli, Janus Wojciechowski, Elisa Ferreira, Vera 

Jourova, Dubravka Suica, Didier Reynders, Joseph Borrell, Phil Hogan, Oliver Varhelyi, Jutta Urpilainen, Maros Sefcovic Janez 

Lenarcic. 

Nella loro presentazione, ho raggruppato i Commissari per affinità tematiche.  
 

 

 

1.  URSULA VON DER LEYEN – PRESIDENTE – Per i suoi Orientamenti politici rinvio a quanto già scritto nell’Introduzione 

e nel Capitolo terzo di questo volume.  

 

Qui di seguito tutti gli altri 26 membri (14 uomini e 12 donne).  

 
2.  COMMISSARIO JOHANNES HAHN (AUSTRIA, PPE) - PER BILANCIO E AMMINISTRAZIONE  
 

Per il Commissario Johannes HAHN (Austria) – già due volte Commissario europeo, e Commissario uscente per il 

vicinato e l'allargamento - “il bilancio è uno strumento per garantire che l'Europa rimanga una forza democratica, pacifica, 

prospera e competitiva. E un'espressione di solidarietà europea”.   

Una delle sue priorità consisterà nel sostenere il Parlamento europeo e il Consiglio nel processo legislativo volto a 

raggiungere, ove possibile, un accordo tempestivo sul nuovo Quadro finanziario pluriennale e sugli atti di base settoriali. 

-  QFP e le nuove sfide - “Le proposte della Commissione sul Quadro finanziario pluriennale – precisa Hahn - restano una 

base estremamente solida per un accordo, tuttavia nell'ambito di tale accordo occorre trovare spazio per le nuove iniziative 

annunciate negli Orientamenti politici della presidente eletta”.    Von der Leyen ha assunto una serie di impegni aventi 

una dimensione di bilancio sul piano delle spese: (1) un Fondo per una transizione giusta; (2) un Piano per gli investimenti 

europei sostenibili di 1 bilione di EUR ripartito su 10 anni, e il 50% di finanziamento di azioni per il clima da parte della 

BEI, al fine di trasformare parte di essa in una Banca europea per il clima; (3) un Fondo privato-pubblico specializzato 

nelle offerte pubbliche iniziali delle PMI; (4) uno Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona 

euro; (5) un Regime europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione; (6) una Garanzia europea per l'infanzia; 

(7) sufficienti investimenti del FSE+ per migliorare la qualità e l'accessibilità dei sistemi di educazione e di assistenza per 

la prima infanzia; (8) uno Strumento permanente per combattere la disoccupazione giovanile; (9) una triplicazione della 

dotazione di Erasmus; (10) lo Stato di diritto quale parte integrale del prossimo Quadro finanziario pluriennale;(11) un 

Corpo permanente di 10.000 guardie di frontiera Frontex prima dell'attuale data obiettivo del 2027; (12) 120 miliardi di 

EUR per gli investimenti in Azioni esterne e un partenariato più stretto con l'Africa; e (13) un rafforzamento del Fondo 

europeo per la difesa. La Presidente si è inoltre impegnata a (ri)lanciare iniziative aventi un impatto sulla parte delle 

entrate del bilancio dell'Unione: (1) introduzione di una Tassa sul carbonio alla frontiera; (2) estensione del Sistema di 

scambio delle emissioni al settore marittimo e riduzione delle quote concesse alle linee aeree a titolo gratuito; (3) 

trasformazione in legge delle attuali proposte sull’Imposizione fiscale delle grandi società tecnologiche e (4) rendere 

realtà la Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. 

Tra l’altro - nei suoi Orientamenti politici - ha dichiarato anche che la Procura europea dovrebbe essere in grado di 

indagare e perseguire il terrorismo transfrontaliero. Se il mandato dell'EPPO (European Public Prosecutor’s Office) 

dovesse essere esteso, ci sarà da assicurare che la Procura europea disponga di un bilancio sufficiente e di personale 

sufficiente al fine di svolgere il suo mandato principale di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.   

-  Etica - Inoltre – sottolinea ancora Hahn – “non perderà occasione per ricordare a tutto il personale le norme e i principi 

etici che ad esso si applicano”. 

 
3. COMMISSARIO VALDIS DOMBROWSKIS (LETTONIA, PPE) - TERZO VICEPRESIDENTE ESECUTIVO - PER UN'ECONOMIA AL 

SERVIZIO DELLE PERSONE 

 

Dombrowskis (tra l’altro Vice-presidente uscente della Commissione Juncker) – noto per la sua politica di austerità - 

ricorda che il semestre europeo è stato migliorato, accentuandone la dimensione sociale, e che lui stesso ha coordinato i 

lavori preparatori sul Pilastro europeo dei diritti sociali. Ora avrà “il compito di guidare e coordinare i lavori della 

Commissione per assicurare che l'economia sociale di mercato operi a favore delle persone”.  



 
-  Economia sociale di mercato, Euro, UEM, Servizi finanziari, Dialogo sociale, Fondo sociale Plus, cambiamenti, Salario minimo, superamento 

divari est-ovest - Si occuperà di Euro e dialogo sociale, e dei cambiamenti climatici digitali e democratici. A suo avviso “la 

prosperità dell'Europa, e il nostro modello di economia sociale di mercato, sono a rischio. Dobbiamo gestire questa 

transizione in modo che l'economia europea sia al servizio delle persone”. Tra le sue priorità si ritrovano: euro (principale 

moneta solo dopo il dollaro), il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, il completamento dell'Unione bancaria, 

la nostra sovranità economica, i servizi finanziari, un rafforzamento del dialogo sociale settoriale e intersettoriale, la 

promozione dell'utilizzo del Fondo sociale europeo Plus per lo sviluppo delle capacità delle parti sociali nella transizione 

verde e digitale. Circa il salario minimo assicurerà il dovuto coinvolgimento delle parti sociali in tutte le future iniziative. 

Vuole contribuire a superare il divario tra Est e Ovest, e considera la parità di trattamento molto importante.   

 

-  Piano di investimenti per un'Europa sostenibile – Funzione europea di stabilizzazione - Una sfida importante sarà rimediare alla 

carenza di investimenti per gestire la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Il Piano di investimenti per 

un'Europa sostenibile - che coordinerà - mira a mobilitare investimenti nell'UE per 1 000 miliardi di euro nel prossimo 

decennio.  Dombrowskis ribadisce l'importanza di una funzione europea di stabilizzazione (ivi incluso di un regime 

europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione, per cui collaborerà con i Commissari dell'economia e del 

lavoro); l’importanza che il settore finanziario continui a finanziare in modo sicuro ed efficace, e che il finanziamento 

favorisca la transizione verso un'economia sostenibile; l'importanza dell'attuazione delle riforme di Basilea III che 

completa il quadro prudenziale post-crisi per le banche ecc. 

 
4.   COMMISSARIO PAOLO GENTILONI (ITALIA, PSE) - PER L’ ECONOMIA  

 

L'ex primo ministro italiano, Paolo Gentilloni avrà il compito di garantire che la politica economica favorisca la crescita 

sostenibile, e offra la protezione e stabilità di cui gli europei hanno bisogno. 
 

-  Revisione del Patto di stabilità e crescita - L'obiettivo del Patto di stabilità e crescita è garantire che gli Stati membri coordinino 

le politiche di bilancio e perseguano una sana gestione delle finanze pubbliche, fattori essenziali per promuovere la 

crescita e mantenere la stabilità.  Il patto mira a prevenire e, se necessario, a correggere i disavanzi eccessivi per mantenere 

il debito a livelli sostenibili. Fatto salvo questo obiettivo di sostenibilità – sottolinea Gentiloni - “il Patto di stabilità e 

crescita dovrebbe anche consentire una stabilizzazione macroeconomica basata sul bilancio”. Ma: 

 
“Sia le differenze nelle condizioni economiche e nei rapporti debito/PIL tra gli Stati membri che le diverse preferenze nazionali sul 

ritmo adeguato della riduzione del debito rendono difficile conciliare gli obiettivi della sostenibilità e della stabilizzazione. Per questo 

risulta inoltre più complesso ottenere consenso e titolarità per quanto concerne il percorso di avvicinamento appropriato”.  

 

In linea con gli Orientamenti politici della presidente, il Commissario intende chiedere alla Commissione di applicare il 

Patto di stabilità e crescita avvalendosi appieno della flessibilità consentita dalle norme.  La revisione sarà anche 

l'occasione per fare il punto su altri elementi del cosiddetto Six pack - che non rientravano nell'ambito del coordinamento 

prima della crisi finanziaria del 2008-2009 (squilibri esterni, competitività, mercati immobiliari, rapidità della crescita dei 

livelli di debito privato ecc.). A suo avviso “la procedura per gli squilibri macroeconomici ha consentito di ampliare 

l'ambito della sorveglianza e dovremo attuarla in modo da correggere gli attuali squilibri esterni”. Per Gentiloni: 
“Bisogna costruire un nuovo Quadro che permetta una miglior coordinamento delle nostre politiche economiche, non per evitare crisi 

alla greca (oramai dietro le nostre spalle) ma per rispondere alle nuove sfide”. 

 
- Riorientamento del Semestre europeo per farne uno strumento che integri gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – E guida 

dei lavori su Indennità di disoccupazione – Dal 2011, quasi la metà delle Raccomandazioni specifiche per paese riguarda 

questioni inerenti all'occupazione, all’istruzione, all'assistenza sanitaria e alla politica sociale.  

 
“come sottolineato dalla presidente eletta, le politiche economiche raccomandate nel quadro del semestre europeo dovrebbero tenere 

insieme diritti sociali, neutralità climatica dell'Europa e competitività economica. L'istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali 

costituisce un chiaro impegno a favore dell’economia sociale di mercato europea. La nuova Commissione si impegna a presentare un 

Piano d’azione per la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e sono fiero di essere incaricato di dirigere i lavori su un 

Regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione”.  

 

Se al momento dello scoppio della grande crisi 2008-2009 fosse esistito un regime di tal natura, il suo impatto sociale 

sarebbe stato molto meno pesante. Gentiloni vuole che “il semestre sostenga queste importanti iniziative e aiuti gli Stati 

membri a promuovere la convergenza verso l’alto e a progredire verso l’equità sociale e il benessere, anche prestando 

maggiore attenzione agli effetti distributivi delle politiche raccomandate”.  
 

- Istituzione del Regime europeo di riassicurazione della disoccupazione   - Negli ultimi anni sono stati compiuti passi in avanti nel 

tentativo di riportare gli Stati membri e l'intera economia della zona euro su un percorso di crescita sana e sostenibile, 

tuttavia, l’economia rallenta e incombono rischi.  Nei suoi Orientamenti politici, la presidente von der Leyen ha 

sottolineato che - nei prossimi cinque anni - sarà data priorità a un approfondimento dell’Unione economica e monetaria, 

con la priorità fondamentale di andare verso un’Unione finanziaria, realizzando l’Unione bancaria e adottando ulteriori 



misure in favore dell'Unione dei mercati dei capitali”.  Von der Leyen ha annunciato anche l'intenzione di proporre un 

Regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione, che rafforzerebbe la coesione sociale garantendo la 

tutela dei cittadini di tutta l’UE in caso di perdita del posto di lavoro. Questo regime – precisa Gentiloni - aiuterebbe gli 

Stati membri a mitigare gli shock economici più rapidamente e ad evitare le ricadute negative.  

 
“È essenziale che la struttura del regime tenga conto di una serie di vincoli economici e politici, garantendo in particolare  che: (1) non vi siano 

trasferimenti permanenti tra gli Stati membri (sarebbero dei prestiti; (2) il sostegno sia fornito tempestivamente e solo in caso di shock significativi; (3) 

il sistema non disincentivi gli Stati membri a condurre politiche di bilancio sane e ad attuare le riforme strutturali necessarie. Nel rispetto di questi 

vincoli, l'istituzione di un regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione resta un elemento fondamentale per completare l 

'architettura dell’Unione economica e monetaria”. 

 
-  Governance economica – E Agenda fiscale (un’imposta sul carbonio alle frontiere; utili digitali tassati nel luogo in cui sono generati; IVA 

adeguata al mercato unico; lotta ai regimi fiscali dannosi, una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società, voto a 

maggioranza ecc.)  - La tassazione è uno degli ultimi settori politici dell’UE in cui il processo decisionale riposa 

esclusivamente sull’ unanimità. C’è da sopprimere l’unaminità per le decisioni fiscali: l’articolo 116 del Trattato autorizza 

il ricorso alla maggioranza qualificata in materia di tassazione quando c’è da eliminare distorsioni di concorrenza. nocive 

per il emrcato interno.  

 

Queste le idee in cantiere: 

 

1.  Modernizzazione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (2003) - e introduzione di un’Imposta sul 

carbonio - quali conseguenze logiche dell’'ambiziosa agenda von der Leyen in materia di politiche ambientali e climatiche 

- affinché le imprese dell’UE possano competere in condizioni di parità e nel pieno rispetto delle norme 

dell’Organizzazione mondiale del commercio” 

 2. Lotta alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali, a livello dell’UE e internazionale, affinché gli Stati membri possano 

continuare ad incrementare le entrate, e ad attuare la loro politica economica e sociale, garantendo fondi per beni pubblici 

come l'istruzione e l'assistenza sanitaria di qualità. 

3.  Una riforma del quadro internazionale in materia di imposta sulle società che garantisca che gli utili siano tassati nel 

luogo in cui sono generati. Pur non essendo limitate al settore digitale, queste sfide sono particolarmente chiare e pressanti 

in relazione alla tassazione dell'economia digitale. Se non sarà raggiunto un accordo efficace a livello internazionale (in 

sede G20 o Ocse) entro la fine del 2020, l’UE “dovrebbe agire da sola”  

4.  Un regime dell'imposta sul valore aggiunto, a prova di frode, e adeguato peril mercato unico; e misure più incisive per 

combattere i regimi fiscali dannosi in tutto il mondo (in merito “la lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative 

a fini fiscali ha compiuto progressi senza precedenti. Ma si può fare di più”). 

5. Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società, finalizzata a semplificazione, chiarezza e facilità 

d’uso dei nostri sistemi fiscali. 

 
5.  COMMISSARIO NICOLAS SCHMIT (LUSSEMBURGO, PSE) – PER IL LAVORO E I DIRITTI SOCIALI  

  

Per SCHMIT (Lussemburgo) – tra l’altro ex-ministro per l'occupazione - la governance economica e sociale dovrebbe 

essere rafforzata, in particolare, attraverso l'integrazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 

semestre europeo. Insieme all'occupazione metterà al centro delle sue priorità i diritti sociali per tutti e l'inclusione sociale. 

 
“L'Europa deve porre la dimensione sociale al centro delle sue politiche e promuovere la convergenza economica e sociale verso l'alto .. 

Dobbiamo accelerare l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali promuovendo sinergie efficaci tra l'insieme dei soggetti, delle 

politiche, degli strumenti e dei finanziamenti pertinenti”.   

 

Con quali proposte legislative concrete e quali misure?  In sintesi (le stesse già enunciate dagli Orientamenti politici della 

von der Leyen): 

 

• uno strumento giuridico relativo ai salari minimi, nel rispetto delle tradizioni nazionali in materia di 

determinazione dei salari, per mezzo di contratti collettivi o di disposizioni giuridiche. L'”iniziativa potrebbe 

comprendere principi comuni a tutti gli Stati membri per la determinazione dei salari minimi, indicatori comuni 

per valutare le politiche in modo da promuovere la convergenza nel rispetto delle competenze di Stati e parti 

sociali, e delle tradizioni nazionali in materia di contrattazione salariale” 

• una garanzia europea per l'infanzia  

• il rafforzamento della garanzia per i giovani 

• esame delle modalità per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite piattaforme digitali 

• l'aggiornamento dell'Agenda delle competenze 



• la piena attuazione della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 

• potenziamento della lotta alla povertà 

E ancora: 

• una proposta relativa a un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione 

• una nuova strategia europea per la parità di genere - inclusiva di misure vincolanti in materia di trasparenza 

retribuitiva – in collaborazione conm la commissaria Helena dalli 

• un esame dell'idea di Conti individuali di formazione per le persone in età lavorativa  

• riorientare il semestre europeo per integrare la sostenibilità sociale e ambientale nello sviluppo economiconi 

• promozione della cultura della prevenzione per la sicurezza sul posto del lavoro, ecc. 

• edilizia abitativa sociale 

• coordinamento della previdenza sociale 

• monitoraggio, e lotta a frodi e dumping salariale, per lavoratori distaccati (da retribuire alle stesse condizioni dei 

lavoratori locali in ogni Stato membro), lavoratori stagionali, a chiamata o tramite piattfaorm digitale.  

• Promozione delle carriere rurali 

• Monitoraggio dei ritardi nella spesa dei fondi UE (Fse, Feg ecc.) e del rischio di disimpegno, ma anche 

prevenzione di frodi. Circa il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è previsto un ampliamento 

dell'ambito di applicazione a qualsiasi tipo di ristrutturazione e una soglia di ammissibililità che passa da 500 a 

250 lavoratori 

Il tutto nel pieno rispetto della sussidiarietà. Gli europarlamenti lo hanno interrogato, in particolare su occupazione e affari 

sociali, l'Europa sociale, l'introduzione del salario minimo e la salute dei lavoratori.  

 
6.  COMMISSARIO FRANS TIMMERMANS (PAESI BASSI, PSE) - PRIMO VICEPRESIDENTE ESECUTIVO - PER IL GREEN DEAL 

PER L’EUROPA  
 

 Frans Timmermamns (Paesi Bassi) - già primo Vicepresidente nella Commissione Juncker - coordinerà le attività del 

Green Deal europeo e gestirà inoltre il portafoglio dell'Azione per il clima (con il sostegno della Direzione generale per 

l'Azione per il clima). In sintesi, nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici, il suo programma di lavoro prevede 

quanto segue 

 

- Una Legge sul clima nel giro dei primi 100 giorni dal suo insediamento – La normativa sancirà nella legislazione UE l'obiettivo 

della neutralità climatica entro il 2050” (cioè impatto zero sul clima) e soprattutto traccerà la rotta a lungo termine per 

raggiungerlo, con il concorso di tutte le politiche.  Saranno esaminati in particolare il ruolo potenziale della fiscalità, 

dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, dell'economia circolare, della produzione alimentare e dei rifiuti alimentari, 

nonché il comportamento dei consumatori.  Alla PAC-Politica agricola comune sarà affiancata una strategia più ampia 

che affronti l'intera catena di produzione e consumo alimentari: la Commissione presenterà una strategia di ampio respiro 

"dai campi alla tavola" che includerà innovazione, digitalizzazione e tecnologie intelligenti per meno pesticidi e 

fertilizzanti, ecc... 

L’obiettivo impatto zero sul clima entro il 2050 implica ambizioni più alte già entro il 2030: riduzioni delle emissioni del 

50-55% (ad oggi, se attuata, la legislazione sul “Clima ed en3ergia a orizzonte 2030” dovrebbe tradursi, entro il 2030, in 

una riduzione di gas a effetto serra stimata al 45% rispetto ai livelli del 1990).  Previsti quindi:  un riesame dell'attuale 

legislazione su clima e ambiente e misure aggiuntive, per trasporti più puliti, edifici meno energivori e un sistema 

produttivo più sostenibile; un’estensione dell'ETS- Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (v. NOTE); 

maggiore efficienza energetica anche tramite ampi progetti di ristrutturazioni (installazioni e isolamento, doppi vetri, ecc.) 

e adeguati regimi di finanziamento; maggiori sforzi per ridurre le sovvenzioni inefficienti  dei combustibili fossili (in 

linea con gli impegni presi al G7 e al G20) ecc.  

 

-  Modernizzazione – Promozione di prodotti industriali circolari e neutri sul piano del clima - “L'UE- deve fornire un contesto 

regolamentare che promuova sia la domanda sia l'offerta” di questi prodotti. Voglio che la Commissione sostenga le prime 

fasi dello sviluppo e della diffusione di mercati guida per prodotti sostenibili a basse emissioni di carbonio (ad esempio, 

energie rinnovabili, idrogeno, ambiente edificato ecc.). Ciò richiederà politiche di sostegno che aiutino a creare mercati 

per questi prodotti e a ridurne i costi, ricalcando, ad esempio, quanto abbiamo fatto per le energie rinnovabili...Voglio che 

le industrie ad alta intensità energetica, in quanto fornitrici chiave di diverse catene del valore lungo il percorso che 



conduce alla neutralità climatica, siano modernizzate per mantenersi competitive...Sarà indispensabile investire nella 

diffusione delle nuove tecnologie verdi e nel potenziamento della ricerca fondamentale sulle tecnologie che ancora 

mancano per una leadership nelle tecnologie verdi”.  

 

-  Una “transizione equa e giusta, sostenuta anche dal Bilancio UE, e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della 

società. Inoltre il Green Deal europeo evidenzierà la necessità di aumentare la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti 

climatici per proteggere le popolazioni del pianeta”.  

 

- Una strategia diplomatica rafforzata - “L'Unione europea deve guidare i negoziati internazionali, in linea con l'Accordo di 

Parigi siglato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - integrato dalla serie 

di regole concordate a Katowice nel 2018 - per innalzare il livello di ambizione degli altri principali emettitori entro il 

2021”. Se “le politiche in materia di clima sono condotte in assenza di condizioni di parità a livello mondiale, in particolare 

per quanto riguarda il prezzo del carbonio, vi è il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, più che mai concreto in  

un'Unione in transizione verso la neutralità climatica”: da qui la “proposta di una tassa sul carbonio alle frontiere, che 

dovrebbe essere pienamente conforme alle norme dell'OMC e che può essere concepita e attuata in vari modi”.  

 

- E le risorse? - “Il bilancio dell'UE - per quanto limitato a circa il 2 % del totale della spesa pubblica in Europa - è un 

bilancio per gli investimenti, con un forte effetto leva sui finanziamenti pubblici e privati. È uno strumento essenziale per  

la realizzazione del Green Deal europeo”. Nel prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) - sottolinea Timrmermans 

– “molti strumenti dovrebbero contribuire alla transizione: la politica di coesione, il programma LIFE, i fondi per la 

modernizzazione e l’innovazione nell’ambito del Sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue, il Fondo di 

adeguamento alla globalizzazione, InvestEU, il programma Orizzonte Europa.  A complemento di quanto esiste, von der 

Leyen si è impegnata a istituire un Fondo per una transizione giusta, per far fronte alle conseguenze sociali della 

transizione e per sostenere le regioni più colpite da diversificazione e modernizzazione”. Da parte sua, la Bei aumenterà 

il suo impegno ambientale. 

 
N.B.  L’11 dicembre 2019, von der Leyen ha poi lanciato il suo Patto verde per l’Europa dotato di una precisa Tabella di marcia per 50 azioni:COM(2019) 

640 final  Comunicazione su Il patto verde per l’Europa”  e l’Allegato con la tabella di marcia. 

 
7. COMMISSARIO VIRGINIJUS SINKEVIČIUS (LITUANIA, INDIPENDENTE) – PER AMBIENTE – OCEANI E PESCA 

 

 Qui di seguito i compiti affidati a V. Sinkevicius (tra l’altro ex-ministro lituano dell'Economia e dell'innovazione).  

 

- Inquinamento zero entro il 2050 – Per il Commissario sarà necessario “un approccio trasversale di ampia portata” che affronti 

tutte le persistenti fonti di inquinamento, nel pieno rispetto del principio di precauzione e del principio’chi inquina paga’.  

Fatta salva la decisione finale del collegio, ritiene che vi siano tre ambiti principali su cui ci si deve concentrare: (1) 

rafforzare le misure per combattere l'inquinamento e le sue principali fonti e cause sistemiche (ad esempio - nel settore 

idrico - i nutrienti, le microplastiche e i farmaci) e  puntare - in sinergia con la strategia "dai campi alla tavola" - a ridurre 

la dipendenza dai pesticidi e a stimolare l'adozione di alternative non chimiche a basso rischio   (2) stringere i tempi 

dell'attuazione, stimolando una transizione giusta verso modalità di spostamento, consumo e  produzione, meno 

inquinanti. (3) mobilitare finanziamenti (sia pubblici che privati) lavorando con i colleghi responsabili del Piano di 

investimenti per l'Europa sostenibile, del Fondo per una transizione equa e di InvestEU, per assicurare che questi fondi 

contribuiscano a realizzare le nostre priorità.  

Per la qualità dell'aria, intende concentrare gli sforzi lungo quattro principali linee di azione: rispetto dei limiti nazionali 

per le emissioni di inquinanti atmosferici; approccio di tolleranza zero nei confronti dei superamenti delle norme sulla 

qualità dell'aria negli Stati membri; assicurare che la qualità dell'aria nell'UE risponda ai pareri scientifici autorevoli più 

recenti; affrontare l'inquinamento alla fonte (produzione e consumo di energia, trasporti puliti, Pac e la futura strategia 

dai campi alla tavola). 

 

- Nesso Ambiente/Pesca – Biodiversità – Deforestazione - La preservazione degli ecosistemi marini e costieri - e l'uso sostenibile 

dei nostri oceani - saranno al centro della sua attenzione nel realizzare il Green Deal europeo. 

   

• Pesca e spazio marittimo - Per la promozione di politiche per la pesca e l'acquacoltura sostenibili in grado di 

conseguire un equilibrio tra la conservazione delle risorse della pesca e l'obiettivo di un'industria della pesca 

sicura e redditizia, una delle sue priorità sarà raggiungere l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile e attuare 

pienamente l'obbligo di sbarco.   

• Nel Mediterraneo, l'87 % degli stock ittici è sovra-sfruttato, a danno degli ecosistemi e a detrimento dei mezzi 

di sussistenza e del futuro degli uomini e delle donne che operano nel settore. 

• Inoltre, “c'è da assicurare che l'origine dei prodotti importati sia legale... Gli strumenti digitali possono aiutarci 

a garantire il rispetto delle norme, il controllo della legalità delle catture, la conformità alla politica comune della 

pesca o, nel quadro della nostra politica commerciale, alle norme di origine. Il sistema CATCH, il sistema digitale 

a livello dell'UE per la gestione dei certificati di cattura per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non 



regolamentata, istituito alcuni mesi fa, può dare impulso al nostro lavoro teso a rendere più coerenti ed efficaci 

i controlli sulle importazioni dei prodotti ittici. Lavorerò in stretto coordinamento su questi temi con i miei 

colleghi commissari responsabili delle politiche in settori quali l'economia digitale e la salubrità degli alimenti”. 

• Riduzione degli impatti negativi - Nel quadro del Green Deal europeo le nostre azioni dovranno mirare a 

garantire che la nostra strategia alimentare sostenibile generi ampi benefici per tutti, e riduca al minimo gli 

impatti negativi sull'ambiente marino.  

• La pesca sostenibile non si arresta alle nostre frontiere -. La nostra flotta è attiva in tutti i mari e oceani e il 60 % 

dei nostri prodotti ittici è importato da paesi extra UE. Grande è quindi la nostra responsabilità e l'UE deve 

continuare a essere leader mondiale per una pesca sostenibile e, più in generale, per la governance degli oceani.  

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è stimata ad un quinto delle catture a livello mondiale: la 

lotta contro questo flagello sarà quindi tra le priorità del mio programma. Si tratta anche di assicurare condizioni 

di parità ai nostri pescatori e alle nostre pescatrici. In sede di valutazione del funzionamento della politica comune 

della pesca, prevista per la fine del 2022, valuterò attentamente se questa politica è ancora adeguata ad affrontare 

le attuali sfide e quelle nuove che ci attendono, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo socioeconomico e altre 

problematiche” 

• “È importante raggiungere al più presto un accordo sul nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

per il periodo 2021-2027”.  I cambiamenti climatici e l'inquinamento incidono già sulle temperature superficiali 

dei mari, rendono gli oceani più acidi e riducono la concentrazione di ossigeno. Ne risentono gli habitat, gli 

ecosistemi marini, gli stock ittici e la loro distribuzione, in determinati casi è minacciata la sopravvivenza di 

alcune specie, e potenzialmente sono a rischio anche i nostri pescatori e le nostre pescatrici e le loro attività 

economiche.  Il Commissario si impegna pertanto a rafforzare ulteriormente le sinergie tra la protezione 

dell'ambiente marino, da un lato, e la garanzia di pratiche di pesca sostenibili nell'ambito della politica comune 

della pesca, dall'altro.  

• È giunto quindi il momento di esaminare l'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, 

che impone agli Stati membri di elaborare entro marzo 2021 piani di gestione dello spazio marittimo applicando 

un approccio ecosistemico.  Ad esempio, i piani degli Stati membri volti a quadruplicare il volume delle energie 

rinnovabili offshore entro il 2030 hanno senso alla luce della neutralità in termini di emissioni di carbonio, ma 

occorre anche garantire che vadano di pari passo con la protezione dell'ambiente marino in Europa.  

• Biodiversità - Una migliore protezione delle specie marine sensibili è un altro degli aspetti del nesso ambiente-

pesca. Inoltre – poiché la protezione dell'ambiente marino costituisce anch'essa una sfida a livello mondiale - è 

stato incaricato di assicurare che l'Europa guidi il mondo verso un accordo ambizioso in occasione della 

Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica che si terrà in Cina nel 2020 e di presentare 

una nuova strategia per la biodiversità per il 2030. 

• Lavorerà “innanzitutto per fissare in materia di biodiversità un obiettivo equivalente all'obiettivo di Parigi di 1,5ºC e per 

mobilitare il mondo a favore. A livello interno, ciò significa migliorare la sostenibilità delle nostre pratiche 

agricole e di pesca e affrontare gli impatti ambientali del modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo 

cibo in Europa. Dovremo inoltre sviluppare ulteriormente la riflessione e le azioni per soluzioni efficaci basate 

sulla natura in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi”.  

• Foreste - Per quanto riguarda le foreste, proseguirà l'attuazione delle misure incluse nella recente comunicazione 

della Commissione sulla deforestazione. 

 

- Economia circolare - E ecosistemi sani - In un mondo di risorse limitate, dobbiamo trovare nuovi modi per produrre e 

consumare nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. L'Europa continua a produrre troppi rifiuti e a sprecare 

risorse, mentre si intensifica la concorrenza mondiale per accaparrarsi risorse scarse. Il Commissario precisa quanto segue: 

 

“Mi concentrò sull'eliminazione graduale dei prodotti monouso o a vita breve e sulla loro sostituzione con prodotti più duraturi. Il 

mio obiettivo sarà realizzare un vero e proprio cambiamento di paradigma durante il mio mandato: passare dal riciclaggio alla 

prevenzione e alla riduzione al minimo dei rifiuti. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, è necessario sviluppare un solido 

quadro di monitoraggio. Tutti i settori e tutte le imprese possono trarre benefici dall'economia circolare. Dobbiamo adattare la nostra 

azione per affrontare le sfide legate al ciclo di vita dei materiali o dei prodotti. Oltre al settore tessile ed edilizio, esplorerò le opzioni 

per affrontare le sfide in altri settori ad alta intensità di risorse, come il settore agroalimentare o quello delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione... La preservazione e la produttività di ecosistemi sani nei mari, negli oceani, nelle foreste e nel suolo sono 

essenziali per una bioeconomia sostenibile. Possiamo riuscirci solo creando sinergie tra le nostre politiche climatiche e ambientali e i 

nostri strumenti economici e continuando ad affrontare gli effetti diretti e indiretti del cambiamento di destinazione dei terreni. 

l'inquinamento da plastica, potete essere certi che rimarrà una priorità del mio mandato e che continuerò a lottare per liberare i nostri 

oceani dalla plastica. Dovremo fare tesoro dei progressi compiuti in questo campo e andare oltre”. 

 
8. COMMISSARIA KADRI SIMSON (ESTONIA, ALDE) – PER L’ENERGIA  

 

Simson (ex-ministra dell'Economia e delle infrastrutture del governo estone) intende realizzare tutte e cinque dimensioni 

dell'Unione dell'energia (sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione, 



ricerca, innovazione e competitività) mantenendo “il giusto equilibrio tra sostenibilità, sicurezza dell''approvvigionamento 

e accessibilità economica”.   

  

- A tal fine vanno individuati i traguardi, le politiche e le misure più adatti, con un approccio olistico  - senza escludere una possibile 

revisione della politica UE per l’energia.  

C’è innanzitutto da garantire l'applicazione integrale del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".  L’analisi dei 

Piani nazionali per l'energia e il clima (che illustrano la strategia che gli Stati membri intendono adottare per contribuire  

al conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione per il 2030 e ad altre dimensioni dell'Unione dell'energia) ha messo 

in luce gravi carenze di ambizione, rispetto agli obiettivi dell'Unione per il 2030, in materia di fonti energetiche 

rinnovabili, e di misure adeguate per realizzare l'obiettivo di interconnessione delle reti entro il 2030.   

“Meno energia consumiamo, meno capacità di produzione sarà necessaria. Quanto più i mercati dell'energia elettrica 

saranno interconnessi e competitivi, tanto maggiore sarà la nostra capacità di diffondere l'uso delle rinnovabili nell'UE e 

far sì che i consumatori possano beneficiarne”: pertanto la Commissaria è “fermamente intenzionata a mantenere questo 

approccio olistico con gli Stati membri nell'ambito dei nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi dell'Unione per il 2030”.  

 

-  Green deal, energia, clima, rinnovabili, mix energetico, tassazione... – L'incremento del livello di ambizione (riduzione delle 

emissioni del 55% entro il 2030) richiederà probabilmente maggiori investimenti, con una quota più consistente di 

rinnovabili nel mix energetico e ulteriori sforzi sul fronte dell'efficienza energetica.  Come agirà per garantire il 

conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2050, indicato negli orientamenti politici, lasciando 

impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di stabilire il proprio mix energetico?  A suo avviso: 

 
 “è diritto sovrano di ciascuno Stato membro stabilire il proprio mix energetico, e infatti l'Unione ne conta una certa varietà sul territorio. 

Questa flessibilità e questa varietà di scelta emergono chiaramente dalla diversità dei Piani nazionali d'azione per le energie rinnovabili 

e per l'efficienza energetica degli Stati membri per il 2020 e dei rispettivi Piani nazionali per l'energia e il clima per il 2030.  

“La strategia a lungo termine ha analizzato le alternative che consentirebbero al sistema energetico di azzerare in termini netti le 

emissioni di gas a effetto serra. grazie alla grande varietà di percorsi, tecnologie e tipi di combustibile fra cui possono scegliere.  

Pianificando precocemente la neutralità climatica da raggiungere entro il 2050, gli Stati, le imprese e i cittadini potranno scegliere e 

tracciare il percorso in base alla situazione nazionale, al tessuto industriale, alla disponibilità di risorse e alle preferenze dei consumatori. 

Anche nei settori in cui la decarbonizzazione totale è difficile o troppo onerosa, sarà possibile compensare le emissioni residue con i 

pozzi di assorbimento del carbonio e la cattura e stoccaggio del carbonio (CCS). 

“Per sostenere le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione  - +e per garantire che le industrie ad alta intensità 

energetica, come quella dell'acciaio, diventino prive di componenti fossili in futuro - con il coordinamento del vicepresidente esecutivo 

Timmermans contribuirò all'ideazione e all'attuazione di un Fondo per una transizione equa, volta a regolare l'impatto distributivo e 

geografico della transizione alla neutralità climatica; della presentazione sarà responsabile la commissaria designata Elisa Ferreira.   

“Né va trascurato il problema della povertà energetica, che oggi tocca ben 50 milioni di europei ...una maggiore efficienza degli edifici 

permette ai cittadini di godere nella stagione invernale di un alloggio più confortevole risparmiando sulla bolletta energetica”.  

 

Simson contribuirà anche ai lavori di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e a quelli verso una tassa sul 

carbonio alle frontiere, guidati dal commissario designato Paolo Gentiloni 

 

- Efficienza energetica e rinnovabili -L'Unione è in ritardo sull'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 

2020, mentre è sulla buona strada per quanto riguarda le fonti rinnovabili (entro il 2030 metà della produzione elettrica 

deriverà da fonti rinnovabili, con conseguente decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili).  Per 

la Simson: 

 
“Possiamo incoraggiare fin da oggi gli Stati membri a puntare più in alto in tema di efficienza energetica e fonti rinnovabili. Gli obiettivi 

per il 2030 appena concordati su questi due fronti sono traguardi minimi (almeno 32,5 % e almeno 32%, rispettivamente) ...potrebbe 

essere necessario fissare obiettivi ancora più ambiziosi per il 2030. Voglio incaricare i miei servizi di appurare se il piano per rivedere 

al rialzo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, portandolo al 50% e avvicinandolo al 55% entro il 2030 in modo 

responsabile, possa implicare la revisione della legislazione in materia di energia. A tal fine procederemo a un 'attenta valutazione degli 

impatti economici, sociali ed ambientali, avvieremo ampie consultazioni con i portatori di interessi e ci premureremo di coinvolgere 

pienamente gli Stati membri... Per l'applicazione trasversale del principio della preminenza dell'efficienza energetica, esaminerò il 

ruolo del gas, compresi i gas decarbonizzati come l'idrogeno, nella transizione verso un'economia a impatto climatico zero... È mia 

intenzione esaminare i modi in cui l'Europa potrà migliorare sensibilmente il rendimento energetico degli edifici e aumentare il tasso 

delle ristrutturazioni....saranno necessari un volume maggiore di dati, in particolare sul parco immobiliare dell'Unione, e parametri di 

riferimento per le tecnologie, i prodotti e i servizi a elevata efficienza energetica. ... Insieme ad altri membri del collegio valuterò come 

assicurare all'Unione il primato nella ricerca e nell'innovazione (v. tecnologie pulite, stoccaggio idrogeno batterie) a sostegno della 

transizione verso l'energia pulita, oltre ad approfondire ulteriormente le potenzialità del piano strategico per le tecnologie energetiche”.   

 

- Il settore dell'energia, in particolare il comparto delle soluzioni energetiche pulite, può sostenere la decarbonizzazione di  altri settori.  - Le 

iniziative mirate ad agevolare l'integrazione intelligente dei settori dell'energia elettrica, dell'edilizia, del riscaldamento e 

del raffrescamento, dei trasporti e dell'industria (nota anche come integrazione settoriale) contribuirebbero ad accelerare 

la transizione all'energia pulita e la decarbonizzazione dell'economia europea. Per sfruttare tale potenziale, la Commissaria 

incoraggerà questo processo nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, dei trasporti e dell'industria.   La 

competitività del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio merita particolare attenzione, in particolare nel 



contesto della strategia a lungo termine per il futuro industriale dell'Europa. Traguardi più ambizioni per la riduzione delle 

emissioni entro il 2030 implicano anche la necessità di accelerare il completamento e l'ammodernamento delle reti 

energetiche: reti energetiche più intelligenti, decentralizzate, digitalizzate e più aperte ci consentiranno di fornire nuovi 

servici energetici sostenibili a consumatori sempre più responsabilizzat 

 

- Circa l'interconnessione delle reti energetiche, al fine di realizzare pienamente il mercato interno dell'energia e migliorare la 

sicurezza energetica dell'Unione - per cui, il Parlamento europeo è giunto a un accordo politico parziale su due importanti 

programmi di sostegno finanziario,e cioè il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e il programma InvestEU – sarà 

fondamentale garantire che la parte Energia del CEF sia dotata di risorse congrue nel prossimo quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027. In quest'ambito sarà attivato il nuovo sportello del meccanismo per collegare l'Europa, per 

finanziare progetti transfrontalieri nel campo delle energie rinnovabili a partire dal 2021.  

 

- Nuovi strumenti finanziari, cooperazione regionale ecc. - La Commissaria si adopererà per ottenere risultati anche riguardo al 

meccanismo di finanziamento per l'energia rinnovabile previsto dalla governance dell'Unione dell'energia; intende 

favorire un impiego ottimale di InvestEU. 

Intensificherà la cooperazione regionale nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; e si adopererà 

per garantire che il piano di investimenti per un'Europa sostenibile e la strategia per la finanza verde promuovano la 

transizione in modo coerente con le esigenze del settore energetico. Muovendo dagli insegnamenti tratti dall'iniziativa 

"Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti" e da altri strumenti a favore dell'efficienza energetica (Fondo europeo 

per l'efficienza energetica, strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica), contribuirà all'attuazione di 

nuovi strumenti finanziari nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, in particolare tramite InvestEU.  I 

nuovi strumenti finanziari dovrebbero focalizzarsi anche sulle PMI e agevolare la presenza sul mercato delle imprese di 

servizi energetici. 

Dimensione esterna - A livello internazionale – sottolinea ancora la Simson - perseguendo la transizione verso l'energia pulita 

in linea con l'accordo di Parigi bisogna incoraggiare i principali responsabili delle emissioni a innalzare il livello di 

ambizione e creare opportunità di investimento in paesi terzi per gli investitori europei interessati al settore energetico. 

Inoltre - per garantire la sicurezza energetica dell'Unione - servirà un ulteriore potenziamento della dimensione esterna 

dell'Unione dell'energia. e, in tale contesto, “valuterò come diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale a 

prezzi competitivi, segnatamente sfruttando il potenziale del gas naturale liquefatto”. 

 
9.  COMMISSARIA ADINA VALEAN (ROMANIA, PPE) PER I TRASPORTI  
  

Per Adina Vălean (Romania) è “fondamentale che i programmi relativi ai trasporti, come il meccanismo per collegare 

l'Europa, dispongano di un bilancio sufficiente, perché tali programmi sono la spina dorsale che sostiene la libertà di 

circolazione e il funzionamento efficace del mercato interno”.  

 
- La decarbonizzazione (affrontata dal prossimo Green Deal europeo e dagli obiettivi climatici per il 2030-205) è una priorità fondamentale - È 

necessario un approccio olistico - Il settore dei trasporti è attualmente responsabile di quasi un quarto di tutte le emissioni 

dell'UE. Ai fini della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, secondo i modelli scientifici è 

necessario ridurre le emissioni di CO2 provenienti dai trasporti di circa il 90%.  A suo avviso, 

 

“Il nostro obiettivo è che l'Europa riesca ad effettuare la transizione verso un sistema di trasporto meno inquinante. Si tratterà anche di 

far sì che il sistema di trasporto e le norme europee svolgano un ruolo di primo piano nei nuovi sviluppi. A tal fine è necessario un 

approccio olistico, che mobiliti tutti gli strumenti a nostra disposizione, veda la partecipazione di tutti i portatori di interessi a tutti i 

livelli e comprenda l'intero sistema di trasporto: veicoli, carburanti, infrastrutture, normative, norme tecniche e strumenti di 

finanziamento”.   

 

C’è da utilizzare incentivi sui prezzi e impiegare il principio "chi inquina paga".  Per questo motivo Valean collaborerà 

con Timmermans per ridurre l'assegnazione gratuita di quote di emissioni alle compagnie aeree nell'ambito del sistema di 

scambio di quote di emissione, con l'obiettivo di eliminarle gradualmente, nonché per estendere tale sistema di scambio 

al trasporto marittimo. C’è da accelerare la diffusione dei combustibili sostenibili nel trasporto stradale, aereo, marittimo 

e per vie navigabili interne che offrirà (al settore) una concreta opportunità di fare un enorme passo avanti verso la 

decarbonizzazione e la sostenibilità.  

 

-  Sostenibilità, reti nifrastrutturali, lavoratori - C’è da “completare e modernizzare la nostra rete infrastrutturale al fine di rendere 

il settore dei trasporti più sicuro, equo, affidabile, di ampia portata, connesso a livello transfrontaliero e intermodale e 

sostenibile”. Inoltre intende garantire che il nostro viaggio verso la sostenibilità sia un'opportunità per tutti e che nessuno 

sia lasciato indietro. E si dice “anche fermamente intenzionata a garantire condizioni di lavoro eque e a tutelare i diritti 

dei passeggeri”.  

 
- Uno dei suoi primi compiti per trasformare tale visione in realtà sarà elaborare una strategia globale per una mobilità intelligente e sostenibile, 

intesa a garantire che i trasporti rimangano anche economicamente accessibili cosicché nessuno sia lasciato indietro  -  A tal fine, a suo 

avviso,  c’è da garantire finanziamenti adeguati per i trasporti nel prossimo bilancio dell'UE attraverso strumenti quali il 

Commentato [SP1]:  



meccanismo per collegare l'Europa, i Fondi strutturali e di coesione, InvestEU e Orizzonte Europa. Dobbiamo inoltre 

sfruttare le opportunità offerte dai nuovi sviluppi tecnologici e sociali, quali la digitalizzazione dei servizi di trasporto, i 

servizi di trasporto intelligenti, la condivisione di passaggi (ride-sharing) e la mobilità come servizio (mobility as a 

service). L'innovazione dev'essere accompagnata dalla formazione e dalla riconversione per l'acquisizione delle 

competenze pertinenti. L'esistenza di condizioni di lavoro eque sarà fondamentale per garantire che le professioni del 

settore dei trasporti siano in grado di attrarre i giovani, sia donne sia uomini.  

 
“Contribuirò al lavoro volto all'estensione del Sistema di scambio di quote di emissione al settore marittimo e alla riduzione nel tempo 

dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni al settore dell'aviazione, con l'obiettivo di eliminarle gradualmente. Oltre agli sforzi 

dell'UE volti a ridurre le emissioni dobbiamo promuovere l'adozione di misure ambiziose nell'ambito delle organizzazioni 

internazionali, in particolare in seno all'ICAO e all'IMO. I settori dell'aviazione e del trasporto marittimo sono globali, e la dimensione 

globale deve quindi essere affrontata chiaramente quando si tratta di proteggere l'ambiente, ma anche al fine di garantire che la 

competitività della nostra industria non sia danneggiata.  Sosterrò inoltre il commissario designato per l'Economia, Paolo Gentiloni, 

nel riesame della direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di garantirne l'allineamento alle ambizioni climatiche dell'UE, in 

particolare per quanto riguarda il trattamento dei combustibili impiegati nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo”. 

 
10. COMMISSARIA MARGRETHE VESTAGER (DANIMARCA, ALDE) - SECONDA VICEPRESIDENTE ESECUTIVA – PER 

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE 

 

Vestager (Danimarca), già Commissaria per la concorrenza nella Commissione Juncker, coordinerà l'intera Agenda per 

un'Europa pronta per l'era digitale e sarà Commissaria per la Concorrenza, con il sostegno della direzione generale della 

Concorrenza. Qui di seguito alcune sue priorità.  

  
-  Nuova Strategia a lungo temine per il futuro industriale dell'Europa, e nuova Strategia per le pmi (ricerca, innovazione ivi incluso la digitale, 

sovranità tecnologica, mercato unico europeo, connettività, infrastrutture, uso strategico degli appalti, reciprocità ecc.) -  A suo avviso, c'è 

da garantire che il progresso tecnologico, e la trasformazione digitale, siano al servizio dei cittadini e rispondano alle 

esigenze della società.    La politica industriale deve essere verde, equa, e fondata su una concorrenza leale.    La nostra 

industria dovrà partecipare alla transizione digitale e verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, ma, nel 

contempo, dovrebbe contribuire a modellare questi sviluppi, creando nuovi prodotti e servizi, e promuovendo il nostro 

Modello sociale europeo.   Queste sfide richiedono maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione, comprese le 

tecnologie digitali innovative e la loro applicazione...  

La scelta delle principali catene del valore e delle tecnologie essenziali che rivestono un'importanza strategica per l'Europa 

dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi, ovvero dovrebbero contribuire ad esempio alla sovranità tecnologica, o 

fungere da base per un'ampia gamma di settori in tutta l'Europa. Dovrebbero essere aperte, autenticamente europee, 

innovative e portare a un'ampia diffusione delle conoscenze.  E c'è da garantire che il mercato unico europeo mantenga il 

suo ruolo (anche con azioni strategiche per completare il mercato unico digitale).  

Considerando che le piccole e medie imprese (p.m.i.) sono il pilastro portante dell'economia europea - e gli ostacoli che 

incontrano (per accesso ai finanziamenti e mercati, oneri amministrativi ecc.) - Vestager guiderà i lavori per un approccio 

globale in relazione a questi ostacoli.  Inoltre, ribadisce la necessità di infrastrutture per la connettività, di investimenti 

nelle conoscenze (ivi incluso l'alfabetizzazione digitale), e di una politica digitale coerente. 

La trasformazione digitale e industriale dell'economia dell'UE richiederà notevoli investimenti pubblici e privati nella 

ricerca e nell'innovazione, infrastrutture moderne e sicure, e la diffusione di nuove tecnologie. Molti dei programmi di 

finanziamento dell'UE nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale - come Orizzonte Europa, il programma 

Europa digitale e InvestEU - dovrebbero contribuire a rafforzare gli investimenti in settori strategici quali la ricerca, la 

digitalizzazione e la transizione verso un'economia climaticamente neutra. La Commissaria sottolinea anche l'importanza 

di un utilizzo strategico dii appalti pubblici, ricerca e Progetti di interessi comune.  La Cina è un partner, e concorrente, 

strategico: resta importante la reciprocità.  

 

- Tassazione del digitale - In merito al programma sulla tassazione dell'economia digital (in considerazionedell'attuale riforma 

fiscale internazionale promossa dal G20) “in media - sottolinea la Commissaria - le imprese digitali sono soggette a 

un'aliquota fiscale di appena il 9 % rispetto al 23 % delle imprese tradizionali. Questa disparità distorce la concorrenza 

tra le imprese tradizionali e quelle digitali e mette in discussione la sostenibilità delle basi imponibili degli Stati membr i 

e l'equità dei sistemi fiscali. Pertanto, dovremo portare avanti gli sforzi internazionali volti a trovare un approccio 

concordato in materia di tassazione del digitale a livello del G20 e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico...Se entro la fine del 2020 non sarà possibile raggiungere un accordo efficace, l'UE dovrebbe essere disposta 

ad agire da sola. Avremo bisogno di una soluzione a livello dell'UE”. 

 

- Una Legge sui servizi digitali - Emergono nuove opportunità in tutti i settori dell'economia (salute, mobilità, industria, finanza 

o agricoltura): quali saranno le azioni strategiche più importanti per completare il mercato unico digitale a vantaggio dei 

consumatori e delle imprese? Per sfruttare appieno questi vantaggi occorre un'azione coordinata in tutta l'Europa.  È 

quindi prevista una Legge sui servizi digitali che si prefigge di aggiornare le nostre norme per le piattaforme, i prodotti e 

i servizi on line, garantendo che vadano a beneficio dei cittadini e non l'inverso; e che (eliminando barriere vecchie e 



nuove, e adeguando la legislazione ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione) possa svilupparsi un sistema sostenibile 

di operatori digitali, anche europei.  

 

- Un approccio europeo all’Intelligenza artificiale – L’IA inciderà su molti aspetti della nostra vita (dalle automobili senza 

conducente al miglioramento delle procedure mediche). E può rivelarsi utile in diversi settori dell'economia - sanità, 

trasporti, istruzione, ecc.) in quanto consente un'automazione su vasta scala di decisioni e processi con un enorme 

potenziale in termini di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.  Ad esempio, promuovendone 

l'uso, si può dare un importante contributo a un'economia a impatto climatico zero grazie a un migliore stoccaggio 

dell'energia, all'aumento dell'efficienza energetica di prodotti e servizi, o a un'ottimale selezione di siti adeguati per a 

produzione di energia rinnovabile. È in questo modo che la nuova strategia industriale contribuirà agli obiettivi del Green 

Deal europeo.  In tale contesto, von der Leyen le ha affidato la responsabilità di coordinare i lavori per un approccio 

europeo all'intelligenza artificiale, comprese le implicazioni umane ed etiche. 

 

- Concorrenza mondiale e sovvenzioni statali, sinergie tra civile e militare ecc....- C'è da garantire condizioni di parità a livello 

mondiale in termini di concorrenza, soprattutto se i nostri concorrenti non sono soggetti alle stesse norme in materia di 

sovvenzioni statali. È per questo motivo che la Commissaria intende lavorare allo sviluppo di strumenti appropriati per 

garantire una concorrenza leale sia nel mercato unico che a livello globale; assicurare sinergie e un reciproco 

arricchimento tra il settore civile e quello militare, in particolare tra l'industria civile, della difesa e spaziale; garantire un 

mercato interno pienamente funzionante. 

 
- In qualità di membro della Commissione europea responsabile per la concorrenza, quale ritiene debba essere il ruolo della politica di 

concorrenza in relazione alla futura strategia industriale europea?  -  A suo avviso, è fondamentale far sì che le norme in materia 

di concorrenza siano aggiornate rispetto agli sviluppi tecnologici e del mercato. 

 
 “Di fatto – sottolinea Vestager - nel corso del mio attuale mandato, ho già avviato la revisione delle norme di concorrenza che si 

applicano agli accordi di cooperazione orizzontale (il cosiddetto Regolamento di esenzione per categoria "orizzontale" e le linee 

direttrici per la valutazione degli accordi di cooperazione orizzontale) e agli accordi verticali (il Regolamento di esenzione per categoria 

sulle restrizioni verticali e gli orientamenti per la valutazione delle restrizioni verticali). In materia di aiuti di Stato, la Commissione 

sta attualmente valutando la maggior parte dei suoi orientamenti per stabilire se continuino a essere idonei allo scopo ("controlli 

dell'adeguatezza"). Sulla base dei risultati di tali controlli, si rifletterà sull'opportunità di procedere a una revisione delle norme. In una 

Relazione (aprile 2019) sul controllo delle concentrazioni redatta da tre consulenti speciali sulla digitalizzazione e sulla concorrenza, i 

consiglieri speciali hanno suggerito che è prematuro modificare (aggiungendo soglie basate sul valore dell'operazione) le soglie di 

notifica applicabili alle concentrazioni nell'UE, per risolvere il problema delle cosiddette "acquisizioni killer". Sarà quindi sua priorità 

“esaminare se le attuali norme sulle concentrazioni consentano di coprire sufficientemente tutte le operazioni di un certo rilievo che 

potrebbero provocare questo effetto”.   

 

Un'eventuale revisione delle norme in materia di aiuti di Stato “dovrebbe ovviamente tener conto delle ambizioni di 

politica climatica oggetto dell'imminente comunicazione della Commissione sul Green Deal”. Inoltre, sono in corso varie 

indagini in materia di accordi fiscali segreti a favore di multinazionali... Nel settore antitrust - ricorda Vestager - esistono 

non solo multe, ma anche misure correttive che comportano trasferimenti di imprese, o di tecnologia, o obblighi volti a 

garantire l'interoperabilità di prodotti e servizi. E cita anche la direttiva sul risarcimento danni - per comportamenti 

anticoncorrenziali - in tutti gli Stati membri nel 2018.  

 
“Quando rileviamo problemi sistemici nel funzionamento dei nostri mercati o quando la causa di un problema non dipende da una 

concorrenza inefficace – sottolinea ancora - la migliore soluzione è ricorrere alla regolamentazione. Per questo motivo non vedo 

conflitti tra i due elementi del mio portafoglio, ma piuttosto sinergie”. 

 
12.  COMMISSARIO THIERRY BRETON (FRANCIA, PPE) PER IL MERCATO INTERNO 

 

A Thierry BRETON (tra altro imprenditore - ora senza azioni e alcuna carica per evitare conflitti di interesse - e ex-

ministro francese dell'Economia, delle finanze e dell'industria) è stato affidato un portafoglio che comprende industria e 

piccole e medie imprese, i servizi digitali, lo spazio, l'industria della difesa, i servizi audiovisivi, il mercato interno, ecc. 

Per promuovere le imprese europee, e anche per mettere la Commissione in condizione di affrontare la sfida di costruire 

un settore industriale sostenibile e neutro in termini di emissioni di carbonio (“per il quale solo grazie a un approccio 

comune sarà possibile evitare i compromessi al ribasso che deriverebbero dall'attuale assetto a comparti stagni”) gli sono 

state affidate tre Direzioni generali, di cui 1 nuova: - la già esitente DG (GROW) del “Mercato interno, industria, 

imprenditoria e piccole e medie” 

- la già esistente DG (CONNECT) “Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie” - responsabile delle politiche UE in 

materia mercato unico digitale, sicurezza di Internet e scienza e innovazione digitale - la nuova DG per l'Industria della 

difesa e lo spazio. nA suo avviuso, ciò che conta davvero è la coerenza di questo portafoglio. I suoi obiettivi sono chiari: 

 
 “mettere al servizio di un Mercato interno più forti strumenti che sostengono la digitalizzazione di tutte le dimensioni della nostra 

economia e della nostra società, nel nuovo mondo che ci si profila dinnanzi, a livello ambientale, sociale, di industria, media, spazio, 

industria della difesa, turismo o PMI”. Qui di seguito le sue priorità 



 
- Un Piano-Strategia, per un’industria verde digitale e competitiva, che garantisca la qualità della vita dei cittadini, sovranità tecnologica, e 

mercato unico -  E Turismo - Tra le sue priorità c'è quella di contribuire alla nuova strategia per le piccole e medie imprese, e 

alla nuova strategia industriale annunciata dalla von der Leyen (una delle iniziative chiave della nuova Commissione) da 

“immaginare  come un Piano ambizioso, e inclusivo” che proponga “traguardi misurabili che possano essere conseguiti 

mediante una combinazione di strumenti vincolanti e non, come è stato fatto per l'Unione dell''energia. Metodi e 

definizioni saranno l'esito di decisioni comuni”. Tra l'altro, c'è da accelerare la transizione a un'industria dell’Ue, circolare 

e neutra dal punto di vista climatico.  “La competitività dell'industria europea dipende dalla sua capacità di effettuare la 

transizione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, garantendo nel contempo la sovranità tecnologica dell'Europa e 

rafforzadone il mercato unico...dobbiamo anche assicurare la sovranità tecnologica dell'Europa, preservando e valorizzando il 

nostro panorama industriale”.  È sua intenzione concentrarsi su un numero limitato di tecnologie.  E oltre che a queste 

tecnologie, e relativi settori, intende concentrarsi sul turismo (10% del Pil dell'Ue) - confrontato a turismo di massa poco 

sostenibile, l'emergere di nuovi attori quali le piattaforme e la necessità di una forza lavoro qualificata – affinché il nostro 

continente resti la prima destinazione turistica al mondo. 

 

-  Trasformazione verde e digitale – Condizioni di lavoro – Competenze – A suo avviso, ci sarà da “riflettere anche sulle condizioni 

di lavoro delle piattaforme digitali o di economia collaborativa”. “La digitalizzazione apporta miglioramenti radicali in 

tutto il ciclo industriale, dalla fase di progettazione dei prodotti fino alla produzione, alla commercializzazione e ai servizi 

post-vendita. Una politica industriale lungimirante non può quindi più distinguere tra la dimensione fisica e quella 

digitale... Supporterò inoltre con forza l'operato del Commissario del lavoro per individuare vie di miglioramento delle 

condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, in conformità con il pilastro dei diritti sociali.”. E proporrà 

iniziative per garantire ai lavoratori le competenze necessarie nel contesto delle transizioni verde e digitale. 

 

-  Revisione delle norme europee di concorrenza   - Per evitare rilocalizzazioni delle emissioni di C02 in paesi terzi, von der 

Leyen ha annunciato un'imposta sul carbonio alle frontiere, e - nell'incarico a Vestager - ha anche precisato che “dobbiamo 

garantire che la politica e le norme UE in materia di concorrenza siano consone all'economia moderna e contribuiscano a 

rafforzare l'industria europea in Europa e nel mondo. In tale contesto è necessario valutare e rivedere le norme europee in 

materia di concorrenza”.  Riferendosi alla concorrenza, Breton cita: gli  effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel 

mercato interno nella strategia Ue-Cina; l’impossibilità per una start up di competere con giganti mondiali in presenza di 

27 regimi giuridici diversi; la necessità di consentire alle imprese  europee di operare alle stesse condizioni dei loro 

concorrenti - a livello mondiale - per scambi commerciali, mercati pubblici, programmi finanziari; prodotti non conformi 

a prescrizioni UE  in materia di sicurezza o informazione e protezione dei consumatori (e semplificazione per le imprese). 

E ci sarà da lavorare per la trasformazione digitale degli appalti pubblici. 

 

-  Von der Leyen l'ha incaricato di preparare una legge sui servizi digitali - Cioé “un Quadro europeo per le prossime ondate di 

innovazione e opportunità, promuovendo anche i valori europei; e nel contempo migliorando l'attuazione delle norme del 

mercato unico, sia online che offline “. I servizi costituiscono circa il 70% del Pil e dell'occupazione. Queste norme si 

aggiungeranno a quanto già varato: la direttiva sul diritto di autore, la direttiva modificata sui media audiovisivi, la 

direttiva sulla lotta all'abuso o sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile, la proposta sui contenuti 

terroristici ecc.  

 

-  Dialoghi settoriali – Task Force per Internet delle cose - Approccio integrato - Progetti di interesse strategico - C'è da cogliere le 

opportunità della trasformazione digitale.  
 

“Settori quali macchinari, auto, edilizia, industria creativa e della moda e dei prodotti di di bellezza trarranno vantaggi da un approccio 

integrato ...  È necessario affrontare una serie di questioni orizzontali in maniera integrata.... Chiederò alle tre Direzioni generali di 

avviare congiuntamente una serie di dialoghi settoriali al fine di elaborare strategie coerenti, eppur efficaci. Ad esempio, è mia 

intenzione istituire immediatamente una Task force che si occupi di come, nel corso dei prossimi cinque anni, l'Internet delle cose e 

l'edge computing cambieranno il panorama industriale europeo, dalle nostre PMI alle grandi imprese industriali... Per riconquistare la 

sovranità tecnologica e mantenere la leadership industriale, l'Europa necessita di grandi Progetti di interesse strategico che attraversino 

le frontiere e superino le risorse di una singola impresa o di uno Stato membro. In questo quadro le tre direzioni generali si integreranno 

a vicenda combinando le rispettive competenze in materia di governance industriale e di spazio e difesa, oltre che in settori tecnologici 

chiave quali il calcolo ad alte prestazioni, l'informatica quantistica, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, il 5G e così via. Le 

industrie creative digitali e tradizionali già contano su fruttuose sinergie. Ad esempio, la stampa 3D consente una combinazione senza 

precedenti di progettazione ecocompatibile e architettura creativa, mentre le produzioni in realtà virtuale di produttori professionali di 

contenuti permettono di formare operatori di macchinari complessi”. 

 

-  Un Piano per il settore audiovisivo – Task force per p.m.i - Start up - Cybersicurezza - Data l'importanza del settore audiovisivo per 

l'economia dell'UE (oltre 110 miliardi di EUR di fatturato e 1 milione di posti di lavoro), Breton farà “tutto il possibile 

per farlo prosperare... Presenterà un Piano di azione specifico a questo settore per la sua competitività e per il 

mantenimento del pluralismo del settore audiovisivo e dei media. Inoltre, intende mettere in comune competenze e risorse 

trasversali al portafoglio per affrontare una delle maggiori sfide del nostro tempo: la cibersicurezza ovunque. 



E intende adottare un analogo approccio trasversale per quanto riguarda le piccole e medie imprese (che rappresentano il 

99,8% delle imprese Ue) ragion per cui vuole istituire una nuova task force per le PMI che - riunendo gli uffici che si 

occupano delle piccole e medie imprese nelle tre direzioni generali - sosterrà l'operato del rappresentante delle PMI.  

Aiutare le start up ad espandersi in Europa costituirà un interesse comune.  

 

-  Intelligenza artificiale - Breton guiderà i lavori per un Quadro normativo per la diffusione di un'Intelligenza artificiale 

antropocentrica - in coordinamento con Vestager – tra l'altro tentando di evitare la frammentazione del mercato unico che 

potrebbe derivare da varie iniziative nazionali, e facendo il possibile perché si proceda verso un vero e proprio mercato 

unico dei dati (cioè promuovendo la diffusione di “spazi comuni europei di dati”).  

 

-  Difesa - Spazio - In materia di difesa, intende accertarsi che il Fondo europeo per la difesa (che la von der Leyen ha 

intenzione di potenziare) e i suoi Programmi pilota diano il loro frutto, e tra l'altro rafforzino la NATO, coinvolgano le 

pmi, e garantiscano la leadership europea in soluzioni tecnologiche strategiche, e siano sinergici con il programma 

spaziale UE e con il programma Europa digitale.  E intende perseguire un programma, chiaro ed ambizioso, per 

promuovere la cooperazione industriale europea nel settore difesa, in vista di un'autentica Unione europea della difesa.   

Grazie al programma Galileo (sistema europeo di navigazione satellitare) e Copernicus (sistema europeo di osservazione 

della terra) l'Europa è la seconda potenza spaziale nel mondo. L'Ue svilupperà un'ambiziosa agenda spaziale, tra l'altro 

per sinergie tra difesa spazio e sicurezza. Un'attenzione particolare sarà data a connettività e cybersicurezza delle reti 5G 

 
12. COMMISSARIO MARGARITIS SCHINAS (GRECIA, PPE) - VICEPRESIDENTE – PER LA PROMOZIONE DELLO STILE DI VITA 

EUROPEO 

 

Al greco Margaritis SCHINAS (ex europarlamentare e da 5 anni capo dei portavoce della Commissione) è stato conferito 

l'incarico di sovrintendere l'istruzione, la cultura, lo sport, l'integrazione dei migranti e dei rifugiati.  Per le molte 

perplessità e critiche da esso suscitate, il titolo iniziale di questo portafoglio - “Protezione dello stile di vita europeo” - è 

stato poi cambiato in “Promozione dello stile di vita europeo”.  

 
- Cosa significa - per Schinas - essere europei? E come definirebbe lo "stile di vita europeo" alla luce della diversità delle culture nazionali 

presenti nell'UE?  -  A suo avviso: 

 
 “Essere europeo significa pace, prosperità, libertà, uguaglianza, democrazia e rispetto della dignità umana (… ) La pluralità di culture 

negli Stati membri e nelle loro regioni rappresenta il nostro retaggio comune ed è ciò che caratterizza il nostro essere europei.(...) Il 

rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compreso il diritto 

delle persone appartenenti a minoranze, il pluralismo e la parità tra donne e uomini, sono i valori e i principi su cui è fondata la nostra 

Unione. (…)  Esser europei significa proteggere i più vulnerabili tra noi. Significa sistemi sanitari e previdenziali accessibili a tutti. 

Significa avere le stesse opportunità. Significa far sì che le persone dispongano di tutti i mezzi per prosperare nella nostra società e che 

il mercato del lavoro si evolva. Significa anche una forte dimensione europea della cultura e dello sport, quali elementi costitutivi delle 

nostre comunità e motori della nostra economia. Significa sentirsi al sicuro nelle nostre strade, nelle nostre case e in tutti i luoghi in cui 

ci piace incontrarci, scambiare le nostre esperienze e vivere insieme. Essere europei significa essere aperti al mondo, aprire il proprio 

cuore e la propria casa a quelli meno fortunati. Significa difendere gli stessi diritti, principi e valori in tutto il mondo. E la mia missione 

sarà promuovere questi valori e questi principi, insieme ai miei colleghi e insieme al Parlamento europeo” 

 

Qui di seguito le sue priorità politiche nei settori dell'istruzione, della cultura e dello sport. 

 

-  Istruzione, Cultura, Sport - Gli Orientamenti politici hanno sottolineato l'impegno a creare uno Spazio europeo 

dell'istruzione entro il 2025, che sia più inclusivo e accessibile. Circa la cultura, secondo dati Eurostat, oltre un terzo degli 

europei non partecipa ad attività culturali, benché la cultura - sullo sfondo delle trasformazioni (sociali, demografiche e 

tecnologiche) in atto - possa contribuire a creare un senso di comunità. Ragion per cui questo settore ha bisogno del nostro 

sostegno attivo. 

 
“Le politiche in materia di istruzione e cultura svolgono entrambe un ruolo fondamentale nel promuovere la cittadinanza attiva e i 

valori comuni. Raggruppare i due settori permetterà un intervento più incisivo al fine di aumentare il senso di appartenenza”. Attraverso 

Erasmus+, la Commissione europea finanzierà gli scambi interculturali tra gli studenti e ne sosterrà la partecipazione a progetti di 

istruzione e di volontariato legati al patrimonio culturale. (…) Dobbiamo rafforzare i nostri modelli educativi per far sì che gli europei 

apprendano e continuino ad apprendere per tutta la vita. L'istruzione della prima infanzia, l'istruzione scolastica, l'istruzione secondaria, 

l'istruzione e formazione professionale e l'apprendimento degli adulti sono tutte componenti fondamentali (...). Mi adopererò per 

garantire una maggiore accessibilità per tutte le fasce della società e in particolare per coloro che appartengono alle minoranze e alle 

persone con disabilità. Inoltre dobbiamo aumentare gli sforzi sullo sviluppo delle competenze, l'anticipazione delle competenze e la 

comprensione da parte delle persone delle proprie competenze.  Pur rispettando interamente la prerogativa degli Stati membri di 

organizzare i propri sistemi d'istruzione, ritengo che possiamo fare di più per sostenere gli sforzi volti a insegnare i contenuti relativi 

all'UE”. 
 

E per quanto riguarda lo sport? - Lo sport può incidere positivamente sulla società in termini di salute, inclusione sociale 

e parità di genere. A suo avviso, “dobbiamo far sì che questo potenziale si realizzi, il che significa anche intervenire a livello locale”.  

 



- Interazione, tra i diversi ambiti, programmi strategici, e sinergie - Inclusione - Queste le sue intenzioni: 
 

“Intendo coordinare i settori strategici attinenti all'inclusione che rientrano tra le competenze dei commissari per l'innovazione e la 

gioventù, il lavoro, l'uguaglianza e la salute. In tal modo potremo perseguire le nostre priorità in maniera collegiale e creativa...Uno dei 

miei compiti principali sarà di garantire che il futuro Fondo sociale europeo+ e il Fondo Erasmus+ promuovano l'inclusione sociale, 

sostengano le persone più bisognose e contribuiscano alla mobilità lavorativa in tutta Europa. ...Nel costruire un'Unione 

dell'uguaglianza, intendo lavorare per rendere i programmi Erasmus e DiscoverEU più accessibili e inclusivi e ritengo che la 

complementarietà con il Fondo sociale europeo+ possa essere meglio sfruttata a questo scopo.   

“L'istruzione e la formazione, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze sono essenziali per una buona integrazione dei migranti 

e dei rifugiati. La partecipazione locale all'istruzione, alla cultura e allo sport avvicina tra loro le persone. Questi fattori contrastano la 

xenofobia, l'esclusione, l'atteggiamento "noi contro loro".  L'UE può aiutare a sostenere gli sforzi messi in atto dagli Stati membri a 

tale riguardo.  L'attuale piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi introdotto nel 2016 riunisce misure in settori come 

l'istruzione, l'integrazione nel mercato del lavoro e la partecipazione attiva/l'inclusione sociale. Dobbiamo ispirarci ai successi nella 

sua attuazione ed esaminare in che modo possiamo continuare questo lavor. Nel campo dell'istruzione, il programma Erasmus+ già 

aiuta” 

 

Il suo compito, in qualità di vicepresidente, sarà di sfruttare le sinergie tra i diversi strumenti di finanziamento. Nell'ambito 

delle proposte della Commissione per il prossimo bilancio pluriennale, l'integrazione a lungo termine dei migranti e dei 

rifugiati è stata inclusa nel Fondo sociale europeo+, mentre l'integrazione iniziale dei richiedenti asilo continuerà a 

rientrare tra le prerogative del Fondo Asilo e migrazione.   Nel frattempo i Fondi Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà 

e Europea creativa-Cultura sono tutti strumenti di finanziamento distinti. Questo significa – per Schinas - che vi sono 

ampi margini per sviluppare maggiori sinergie nei rispettivi programmi onde mobilitare tutti i nostri sforzi per conseguire 

lo stesso obiettivo generale di maggiore uguaglianza e inclusione, evitando al contempo le sovrapposizioni- 

 

- Sicurezza – Migrazione legale – Nuovi corridoi umani   - Negli ultimi anni sta diventando sempre più evidente che la sicurezza 

dei cittadini dell'Unione può essere garantita soltanto mediante uno sforzo congiunto a livello nazionale e dell'UE.  Quandi 

si parla degli strumenti della migrazione legale, per lopiù si pensa alle direttive sulla carta blu, sui lavoratori stagionali, 

su studenti e ricercatori, al ricongoungimnento familiare, a un futuro quadro UE per il reisediamento e un visto umanitario. 

L’emigrazione legale è una priorità fondamentale del mandato della Commissione von der Leyen, “ma c’è da superare le 

riserve di alcuni Stati membri. La capacità dell'UE di attirare i lavoratori altamente qualificati è ostacolata da vari fattori”.  

Schinas si adopererà per sbloccare l'attuale situazione di stallo.  

 
“Una parte importante dei nostri accordi con i paesi terzi sarà la componente legata alla migrazione legale... Basandomi sui progetti 

pilota, studierò programmi moderni e mirati in materia di migrazione legale che rispondano alle esigenze dell'economia dell'UE, del 

mercato del lavoro e delle sfide demografiche. Il sostegno fornito attualmente dal Fondo fiduciario per l'Africa si è rivelato un incentivo 

efficace per questi progetti pilota, pertanto dobbiamo continuare a tenere aperta l'opzione del finanziamento dell'UE.  

“L'effettiva integrazione dei migranti che soggiornano legalmente nell'UE è fondamentale per la coesione delle nostre società...L'UE 

può svolgere un ruolo chiave nel sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore, agevolando lo scambio di buone pratiche e 

l'apprendimento reciproco. Le soluzioni devono partire dal basso, non dall'alto, il che significa sostenere e collaborare con le comunità 

locali, che sanno cosa funziona meglio al riguardo. Dobbiamo basarci sugli esempi positivi, come il partenariato europeo per 

l'integrazione nel mercato del lavoro e il partenariato sull'inclusione dei migranti e dei rifugiati nell'ambito dell'agenda urbana”. 

 

In base alle proposte per il prossimo bilancio a lungo termine, l'integrazione a lungo termine dei migranti e dei rifugiati 

rientrerà nel Fondo sociale europeo Plus, mentre l'integrazione iniziale dei richiedenti asilo continuerà a essere sostenuta 

dal futuro Fondo Asilo e migrazione. Uno dei suoi compiti sarà garantire che il futuro Fondo sociale europeo Plus 

promuova l'inclusione sociale, in tutti i settori politici. 

Si adopererà (con l'alto rappresentante/vicepresidente e con la commissaria per gli affari interni) per aprire nuovi corridoi 

umanitari.  

 
“Per funzionare però, tali corridoi umanitari hanno bisogno di essere sostenuti da nuovi posti di reinsediamento nell'UE”.  
 

- In quanto vicepresidente, Schinas sarà responsabile anche del coordinamento dell'Unione della sicurezza (interna e esterna) – In che modo 

intende procedere? Schinas si adopererà per colmare le lacune in materia di informazione attraverso l'attuazione delle 

proposte sull'interoperabilità.  Ciò sarà particolarmente importante in quanto saranno avviati nuovi sistemi di 

informazione, segnatamente il sistema di ingressi/uscite, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 

(ETIAS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) riformato.  

A suo avviso, c’è da migliorare la cultura della cooperazione transfrontaliera per contribuire a evitare il rischio che la 

criminalità organizzata sfrutti le differenze presenti negli approcci nazionali o le opportunità di reato offerte 

dall'informatica. Questo richiede un quadro giuridico chiaro, che faciliti la cooperazione tra le autorità e anche con il 

settore privato, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. 

Un suo compito – in collaborazione con altri Commissari - sarà quello di collegare meglio il loro lavoro in materia di 

sicurezza interna ed esterna. La Commissione continuerà a esercitare il proprio ruolo di custode dei Trattati e ad avviare 

procedure di infrazione ogniqualvolta sarà necessario per garantire il pieno recepimento e l'effettiva applicazione del 



diritto dell'Unione. Questo approccio sarà inoltre accompagnato dalla piena disponibilità a discutere su come superare 

eventuali ostacoli pratici e aiutare gli Stati membri a progredire.  

 
13. COMMISSARIA MARIYA GABRIEL (BULGARIA, PPE) – PER INNOVAZIONE RICERCA CULTURA ISTRUZIONE E GIOVENTÙ  

 

Gabriel (ex-commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali e, prima ancora euro-deputata al Parlamento 

europeo per otto anni) farà in modo che il triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca e innovazione ci 

aiuti a realizzare le nostre ambizioni e i nostri obiettivi generali; e -in secondo luogo - si concentrerà sulle generazioni più 

giovani e sulle loro prospettive di emancipazione. 

 
-  Agenda europea per la cultura, Patrimonio Culturale, Spazio europeo dell'istruzione, Erasmus+, Istruzione digitale, un Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia dedicata alle industrie culturali e creative - A lei è stato affidato il compito di far progredire l'Agenda 

europea per la cultura.  Il coordinamento delle politiche e dei finanziamenti in ambito culturale è senz'altro essenziale. 

Ma anche altri programmi dell'UE offrono finanziamenti significativi per la cultura (gli stimati 9 miliardi di EUR alla 

cultura dei Fondi strutturali e di investimento europei): ben superiori alle capacità finanziarie del programma Europa 

creativa.  L’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 è stato un ottimo esempio di proficue sinergie tra le diverse 

politiche e i diversi programmi UE.  

 La conservazione del nostro patrimonio culturale - anche attraverso mezzi digitali - resterà al centro della sua azione 

politica.  Per una nuova comunità della conoscenza e dell'innovazione, la Commissione ha proposto l'Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia dedicata alle industrie culturali e creative (con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli all'accesso ai 

finanziamenti, generare una massa critica sufficiente e scardinare i compartimenti stagni in modo che i settori possano 

diventare più grandi insieme e siano in grado di espandere la portata della nostra cultura nel mondo). 

 

-  Circa l’Istruzione - Il Suo compito è di compiere la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Si 

concentrerà sulla necessità di garantire l'accesso a sistemi di istruzione e formazione di alta qualità e incentrati 

sull'innovazione. Si adopererà per superare gli ostacoli che impediscono l'apprendimento in un altro paese e la libera 

circolazione dei discenti: uno fra tutti, l'assenza di una Carta europea dello studente. Promuoverà la mobilità 

transfrontaliera a fini di apprendimento e la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione, non da ultimo 

attraverso l'ulteriore sviluppo del primo Progetto pilota dell'iniziativa sulle Università europee.  Porterà avanti i lavori 

avviati in materia di competenze chiave, qualità dell'educazione nella prima infanzia, riconoscimento reciproco dei 

diplomi e dei risultati dell'apprendimento e apprendimento delle lingue.  

-  Erasmus+ - E iatruzione digitale - In merito, le è stato affidato il compito di triplicane il bilancio per il prossimo Quadro 

finanziario Pluriennale, nonché di rendere detto programma più inclusivo e accessibile alle persone con minori 

opportunità.  Data la rapidità e la portata della trasformazione digitale, dobbiamo urgentemente accelerare la nostra azione 

in materia di competenze digitale...e ampliamento delle opportunità di istruzione digitale 

 

-  Gioventù e sport - A suo avviso, le priorità dei due settori sono, di fatto, piuttosto interconnesse.  Quali sono?  Rendere le 

nostre politiche e i nostri programmi più inclusivi.  

La strategia dell'UE per la gioventù elabora un quadro politico (che può essere sostenuto attraverso Erasmus+, il corpo 

europeo di solidarietà e DiscoverEU) e orienta le politiche nazionali degli Stati membri in materia. Gabriel utilizzerà tutti 

gli strumenti del suo portafoglio (dall'istruzione alla cultura e allo sport) a vantaggio dei giovani, in risposta alle loro 

esigenze e alle loro preoccupazioni. 

Per quanto riguarda lo sport, Gabriel ritiene che l'UE svolge un ruolo sempre più di rilievo. Ma l'integrità dello sport non 

riguarda solo la lotta contro le partite truccate e il doping. Si tratta anche di promuovere la buona governance, la 

trasparenza, la democrazia e la parità di genere nelle organizzazioni sportive. In secondo luogo, trova la tendenza 

all'inattività fisica (in Europa) preoccupante. In terzo luogo, desidera utilizzare lo sport come un motore di crescita 

economica, occupazione e innovazione. discussioni su come possiamo migliorare ancora di più il nostro contributo alle 

organizzazioni locali e regionali. Voglio che questo sia argomento del nostro prossimo Forum europeo dello sport.  

 

-  Rivitalizzare lo Spazio europeo della ricerca - Innovazione – I programmi Erasmus+ e Orizzonte Europa - La parola innovazione, nella 

denominazione del suo portafoglio, rispecchia la sua natura orientata al futuro. L'istruzione, la gioventù, la cultura e lo 

sport sono infatti strettamente legati all'innovazione (v. competenze chiave – creatività - e innovazione; le competenze e 

abilità fornite dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per trasformare le idee in prodotti e servizi preziosi ecc).  

Queste le sue priorità strategiche per ricerca e innovazione:  - garantire un rapido accordo sulle proposte legislative in 

corso (in particolare i programmi di Orizzonte Europa) e provvedere alla loro tempestiva attuazione  - costruire un vero 

Spazio europeo della ricerca (che metta insieme gli sforzi nazionali ed europei) rafforzando i legami con lo Spazio europeo 

dell'istruzione, poiché le competenze, l'istruzione e l'apprendimento permanente sono fattori chiave per la competitività e 

l'innovazione in Europa, a sostegno del Green Deal e della trasformazione digitale  - ricerca e innovazione per la crescita 

sostenibile e per realizzare molte delle priorità degli Orientamenti politici della presidente eletta (Green Deal, il piano di 

lotta contro il cancro, mobilità intelligente e sostenibile, la sovranità tecnologica lo sviluppo dell'energia pulita, obiettivo 

di zero emissioni inquinanti per tutelare la salute dei nostri cittadini) - promuovere la collaborazione internazionale 

nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione per rafforzare il ruolo dell'Unione europea come protagonista sulla scena 



mondiale (v.  Orizzonte Europa) - sfruttare i risultati dei Programmi quadro dell'UE in materia di ricerca e innovazione 

(Orizzonte 2020 - e il futuro Orizzonte Europa). 

Gabriel dovrà triplicare la dotazione di bilancio del programma Erasmus+.  E il futuro programma Orizzonte Europa?  

 

-  Orizzonte Europa svolgerà un ruolo determinante nel fissare la direzione, i principi e il quadro degli investimenti europei 

per la ricerca e l'innovazione. Nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale – non ancora adottato - Orizzonte Europa è 

il programma il cui bilancio proposto registra il maggior incremento per il prossimo periodo di programmazione 2021-

27, vale a dire +26%, in un contesto di priorità concorrenti e risorse limitate. Gabriel mantiene la richiesta d i un 

finanziamento ambizioso.  La Sua lettera di incarico pone particolarmente l'accento sull'innovazione piuttosto che sulla 

ricerca di frontiera, ma la libertà di esplorare le frontiere della conoscenza è il compito che il Consiglio europeo della 

ricerca (CER) svolge con successo, e sarà presente.  

 
-  In che modo intende coordinarsi e interagire con i commissari i cui settori politici presentano una forte componente di ricerca (politica 

industriale, digitale, difesa, grean deal ecc.)?  - A suo avviso: 

 
“co-creazione e pianificazione strategica garantiscono coordinamento e interazione tra i commissari coinvolti ... La ricerca e 

l'innovazione derivanti dal programma Orizzonte Europa accelereranno le soluzioni per raggiungere i nostri obiettivi climatici per il 

2030 e il 2050. La transizione climatica richiederà lo sviluppo di misure di adattamento e mitigazione per le quali solo la ricerca e 

l'innovazione possono fornire basi concrete. Per sostenere tale transizione abbiamo naturalmente bisogno di risorse di bilancio 

altrettanto ambiziose, come indicato dalla Commissione (almeno il 25% della spesa al sostegno degli obiettivi climatici nell'ambito del 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-27).  

-  Rivitalizzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) - E ridurre i divari in materia di innovazione   - A norma dell'articolo 179 TFUE, 

l'Unione persegue l'obiettivo di realizzare uno Spazio europeo della ricerca e di promuoverne la competitività dalla 

Commissione.  Per quanto riguarda il divario in materia di innovazione, Gabriel prevede quattro linee d'azione: (1)  

sostenere le regioni i cui risultati sono meno soddisfacenti e  promuovere le partecipazioni basate sull'eccellenza da parte 

di tutti gli Stati membri, (almeno il 3,3 %  di Orizzonte Europe del bilancio totale -quota tre volte superiore a quella di 

Orizzonte 2020)  (2) contrastare la fuga di cervelli e ridurre i divari regionali (3) sostenere gli Stati membri nelle loro 

riforme nazionali, ad esempio attraverso il semestre europeo e lo strumento di sostegno delle politiche (PSF) o sostenendo 

iniziative regionali quali l'iniziativa BIOEAST (4)  il solo programma Orizzonte Europa non sarà sufficiente a superare il 

divario in termini di tecnologia, innovazione ed eccellenza tra gli Stati membri e la scarsa integrazione dei sistemi di R&I 

di alcuni Stati membri nell'ecosistema europeo dell'innovazione. C’è da rafforzare le sinergie tra programmi e politiche; 

in particolare, le sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi di coesione.  

 

-  Dimensione esterna della ricerca - Con quali paesi terzi intende collaborare in via prioritaria e in quali settori tematici?  

 
“Con Orizzonte Europa saremo probabilmente in grado di puntare alla piena associazione per lo Spazio economico europeo, i paesi 

dell'allargamento dell'UE e i paesi del vicinato europeo. Oltre a queste tre categorie di paesi, i paesi terzi possono partecipare a 

Orizzonte Europa solo se il programma lo prevede espressamente.  Tuttavia, Orizzonte Europa dovrebbe consentirci di perseguire una 

cooperazione strategicamente mirata...Esistono strumenti di programmazione per salvaguardare gli interessi dell'UE, quali la possibilità 

di limitare la partecipazione ad azioni specifiche esclusivamente agli Stati membri... C'è da perseguire impegno strategico e reciprocità 

con i partner mondiali, per far fronte alle sfide e promuovere le nostre priorità e i nostri valori nel mondo”. 

 

Garantirà che il Parlamento europeo, e in particolare la commissione ITRE. siano pienamente informati, 

contemporaneamente al Consiglio, sugli sviluppi di rilievo.  

 
14. COMMISSARIA YLVA JOHANSSON (SVEZIA, PSE) – PER GLI AFFARI INTERNI 

Con Johansson (Svezia) – che ha ricoperto vari incarichi ministeriali (tra cui sanità e occupazione) - la gestione, efficace 

e prevedibile della migrazione, la protezione delle frontiere esterne e la sicurezza rimarranno i compiti fondamentali del 

portafoglio degli Affari interni.    

 
-  Un nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo - Un’Unione della sicurezza - Ripristino dello Spazio Schengen   - Percorsi legali - Ricollocazioni - 

Corridoi umani   - In linea con gli Orientamenti politici von der Leyen, tra le sue priorità figurano: a.  definire un nuovo 

Patto sulla migrazione e l'asilo (per cui ci sono molti elementi controversi, e per cui servono un approccio olistico, e un 

sistema sostenibile); b. costruire un'efficace Unione della sicurezza, all'altezza delle nuove minacce, migliorando 

ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e tramite   interoperabilità e lotta 

al terrorismo; c. un rapido ritorno al pieno funzionamento dello spazio Schengen.  

Come sottolineato da von der Leyen, “salvare vite umane è sempre stato e continuerà ad essere la priorità della 

Commissione... L'Europa dovrebbe rimanere un luogo di protezione per chi ne ha bisogno” 

 
“La riforma del nostro Sistema di asilo e delle nostre politiche di rimpatrio e una gestione pienamente efficace delle frontiere esterne, 

che preveda anche maggiori sforzi contro il traffico di migranti, contribuiranno ulteriormente a ripristinare la fiducia nello spazio 

Schengen ..Un elemento fondamentale a tale riguardo sarà accelerare la rapida attuazione e la piena operatività dell'Agenzia europea 

della guardia di frontiera e costiera rafforzata, che svolge un ruolo centrale nel garantire una frontiera esterna forte e gestita in modo 

efficace, in linea con gli orientamenti politici ... Oltre ad intensificare gli sforzi per riformare il nostro sistema di asilo, in linea con gli 



Orientamenti politici, è mia intenzione costruire percorsi legali e sicuri verso l'Unione europea... La cooperazione nel settore della 

migrazione legale può inoltre incentivare i paesi terzi a cooperare meglio con l'UE, ad esempio in materia di riammissione”. 

 

La ricerca e il salvataggio sono disciplinati principalmente dal diritto internazionale, che le autorità nazionali devono 

rispettare; la Commissione non è competente in quanto tale per coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio o per 

indicare i luoghi di sbarco. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi mesi ha messo in luce il ruolo essenziale della Commissione 

nel sostenere e coordinare le azioni per la ricollocazione e la distribuzione delle persone a bordo dopo lo sbarco, su 

richiesta degli Stati membri. 
 

“Sebbene soluzioni sostenibili possano essere definite solo riformando il sistema europeo comune di asilo, sono pronta a prendere in 

considerazione accordi temporanei tra Stati membri per fornire risposte immediate e operative alle esigenze urgenti delle persone a 

bordo e degli Stati membri sottoposti a maggiore pressione.... Anche le organizzazioni non governative hanno spesso dato prova di 

svolgere un ruolo fondamentale nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Dobbiamo riconoscere il loro contributo ... Dobbiamo 

mantenere alta la pressione per smantellare il crudele modello di business del traffico e della tratta di esseri umani. Ciò implica anche 

una maggiore cooperazione con i paesi terzi di origine, transito e destinazione.... La situazione e le condizioni dei migranti detenuti in 

Libia sono inaccettabili. In stretta cooperazione con l'Unione africana e le Nazioni Unite, continuerò a spingere affinché le autorità 

libiche svuotino e chiudano i centri di trattenimento. Al tempo stesso, dobbiamo continuare a trovare il modo di aiutare le persone più 

vulnerabili a lasciare la Libia, collaborando con l'UNHCR su iniziative quali il meccanismo di transito di emergenza per fornire un 

corridoio umanitario che risponda alle esigenze urgenti”.  

 
- Sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali  -  Migliore cooperazione transfrontaliera -  Forum Internet su Internet    - Valutazione di Europol  

- Johansson si adopererà per colmare le rimanenti lacune delle nostre politiche in materia di sicurezza, tramite prevenzione 

della diffusione di contenuti terroristici online; presa in conto nelle attività di contrasto dell'incapacità di accedere alle 

tracce digitali dei reati; esame congiunto delle dimensioni interna ed esterna, una migliore cooperazione e una migliore 

condivisione delle informazioni tra le diverse comunità, anche tra il settore pubblico e quello privato; investimenti 

nell'innovazione e nella ricerca per fornire alle forze di polizia strumenti tecnologici adeguati; migliore cooperazione 

transfrontaliera nella lotta a criminalità organizzata e al terrorismo e ricorso a nuove tecnologie quali l'intelligenza 

artificiale e le reti 5G.  

 
“La competenza delle autorità di contrasto è limitata ai territori nazionali, mentre i reati gravi e il terrorismo sono sempre più 

transnazionali”  

 

Tra l'altro Johansson prevede una valutazione di Europol e - alla sua luce - un eventuale aggiornamento, ulteriori sforzi 

per ridurre il campo d'azione dei terroristi e limitare il loro accesso a esplosivi, armi e finanziamenti, e per rendere le 

nostre infrastrutture critiche più resilienti, rafforzandone la protezione. Il Forum dell'UE su Internet rimarrà uno strumento 

fondamentale per riunire le piattaforme Internet e le autorità al fine di contrastare l'incitamento all'odio e i contenuti 

terroristici online: “si tratta di una parte significativa della lotta costante contro la radicalizzazione, l'estremismo violento 

Piano di investimenti per un'Europa sostenibile L’Ue ha già un insieme di norme vincolanti che prevedono i diritti di base 

alla protezione, al sostegno e, in alcuni casi, al risarcimento per le vittime di reato in tutta l'Unione, ma non tutte le vittime 

sono uguali, da qui norme UE per categorie specifiche di vittime, ad esempio i minori vittime di sfruttamento sessuale, le 

vittime della tratta di esseri umani, le vittime del terrorismo e le vittime di frodi relative a mezzi di pagamento diversi dai 

contanti.  

 
“Sono convinta che la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali siano obiettivi politici coerenti e complementari.” 

 
15.  COMMISSARIA STELLA KYRIAKIDES (CIPRO, PPE) – PER  LA SALUTE  
 

La salute richiede un approccio olistico -È il convinecimento di Stella Kyriakides (Cipro), psicologa tra l'altro impegnata a 

favore dei diritti delle pazienti affette da cancro al seno e “consapevole dell'importanza di un sistema sanitario che 

funziona”.  

 
“Grazie alla strategia tesa verso un inquinamento zero prevista dal Green Deal europeo, potremo adoperarci per ridurre la dipendenza 

dai pesticidi (potremmo riflettere insieme sulla possibilità di fissare, a livello di UE, un obiettivo obbligatorio di riduzione dei rischi 

derivanti dal loro uso), e per contribuire a proteggere i cittadini dall'esposizione agli interferenti endocrini, per una gestione sana delle 

sostanze chimiche (utile per l’economia circolare e la strategia alimentare). Il Green Deal europeo, con la sua strategia "dai campi alla 

tavola" che copre tutte le fasi della filiera alimentare, ci permetterà anche di garantire alimenti sicuri e sostenibili. Gli alimenti sani 

provengono da animali sani. Dobbiamo assicurarci di disporre di tutti gli strumenti per contrastare le malattie animali.  È importante 

riconoscere il ruolo della scienza e delle nuove tecnologie nello sviluppo di nuove soluzioni alle sfide che si profilano per la società. 

Dobbiamo quindi assicurarci che i quadri normativi restino aggiornati, adeguati allo scopo e continuino a incentrarsi sui cittadini. Per 

conquistare la fiducia e il sostegno delle parti interessate e dei cittadini è fondamentale mantenere con essi un dialogo aperto e 

trasparente in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche...Le malattie trasmissibili e altre minacce per la salute possono 

diffondersi rapidamente da un paese all'altro. Molte di queste problematiche hanno carattere globale e sono convinta che dobbiamo 

agire in modo concertato a livello europeo e fare tutto il possibile per trovare soluzioni comuni e assumere un ruolo di leadership 

mondiale. Conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite richiederà una stretta collaborazione e cooperazione con 

l'intero collegio e con diverse parti interessate in vari settori”.   

 



-  La nuova strategia "dai campi alla tavola" – Kyriakides ritiene molto importante il suo inserimento nelle finalità più ampie 

del Green Deal europeo. Ciò significa che, fin dal primo giorno, si lavorerà in collaborazione con gli altri commissari 

competenti nell'ambito del gruppo di commissari sul Green Deal europeo, su temi quali (tra gli altri) l'agricoltura, il clima, 

il commercio e l'ambiente, e garantiremo che vi sia coerenza tra tutti i settori politici. È chiaro che gli attuali modelli di 

consumo e di produzione non sono sostenibili e che dobbiamo affrontare alcune realtà scomode: sprechiamo più del 20 % 

di tutti gli alimenti che produciamo nell'UE ogni anno. I nostri sistemi di produzione alimentare consumano ingenti 

quantità di acqua e di energia, generano inquinanti e sono responsabili dell'11 % circa delle emissioni dell'UE di gas a 

effetto serra.  La Commissaria auspica una maggiore convergenza tra produzione, trasformazione, distribuzione e 

consumo di alimenti sull'asse della sostenibilità: non possiamo realizzare l'Agenda globale 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, senza introdurre sistemi alimentari sostenibili.  

Aspetti essenziali di questo processo sono il dialogo e i partenariati. La trasparenza è fondamentale lungo l'intera catena 

di approvvigionamento. Conferisce credibilità e legittimità alle nostre azioni, e fiducia ai consumatori.  

 
“Al fine di accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili che dipendano meno dai pesticidi e migliorare la biodiversità e 

la qualità delle acque sotterranee e di superficie dobbiamo definire modalità diverse per proteggere i raccolti da organismi nocivi e 

malattie, alla luce dei cambiamenti climatici che ne favoriscono la diffusione. La strategia "dai campi alla tavola" darà i suoi frutti in 

piena sinergia con gli altri elementi costitutivi del Green Deal europeo, la componente relativa ai cambiamenti climatici, l'obiettivo 

"zero-inquinamento" e le iniziative a favore della biodiversità. Possiamo riuscirci solo lavorando insieme. Sono estremamente 

favorevole all'approccio collegiale sostenuto dalla presidente eletta von der Leyen. La nuova strategia "dai campi alla tavola". 

 

- Un Piano europeo di lotta contro il cancro, e non solo...– Tra i suoi compiti rientrano anche la piena attuazione del piano d'azione 

"One Health" contro la resistenza antimicrobica, la comunicazione in merito alla vaccinazione e la garanzia della 

disponibilità di medicinali a prezzi accessibili. La nostra Carta dei diritti fondamentali e il Pilastro europeo dei diritti 

sociali riconoscono il diritto di ciascuno di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di 

buona qualità e a costi accessibili: Kyriakides intende dedicare tutta la sua energia a produrre risultati concreti e positivi 

che rispondano a questi valori fondamentali della nostra Unione. I tumori rappresentano la prima causa di morte in un 

numero crescente di paesi europei Va dedicata estrema attenzione a ricerca e prevenzione.  

 
“Il piano europeo di lotta contro il cancro sarà collegato a una vasta serie di iniziative nel settore della salute. La diagnosi precoce 

accresce notevolmente i tassi di sopravvivenza. L'intelligenza artificiale può offrire un solido sostegno a questa importantissima fase 

diagnostica.  Lo spazio europeo dei dati sanitari contribuirà a promuovere lo scambio di dati e a sostenere la ricerca sulle nuove strategie 

di prevenzione. Per quanto riguarda la terapia, sono in produzione molti medicinali antitumorali soprattutto per i tumori degli adulti, 

tra cui terapie geniche all'avanguardia e terapie personalizzate”. 

 
16. COMMISSARIA HELENA DALLI (MALTA, PSE) – PER L’ UGUAGLIANZA    

 

Presentazione della nuova strategia UE per la parità di genere - Helena Dalli (Malta) già ex-ministro responsabile degli Affari europei 

e dell'uguaglianza, pubblicherà quanto prima la vasta strategia dell'UE per la parità di genere. da von der Leyen annunciata nei suoi 

Orientamenti politici.  

 

“Gli elementi essenziali della strategia per la parità di genere includeranno: il contrasto della violenza contro le donne e della violenza 

di genere, la trasparenza retributiva e il divario retributivo e pensionistico di genere, l'equilibrio di genere nei Consigli di 

amministrazione delle imprese, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e il ruolo di entrambi i sessi nel conseguimento della 

parità di genere. La consultazione pubblica svoltasi all'inizio dell'anno ha individuato altri possibili aspetti, quali la lotta agli stereotipi 

di genere, la lotta contro la violenza di genere online e l'inclusione della prospettiva di genere nel settore dell'intelligenza artificiale. 

La strategia dovrebbe adottare un'impostazione intersettoriale in modo da contemplare tutte le dimensioni della disuguaglianza tra 

donne e uomini. Intendo inoltre considerare in quali settori potrebbero essere elaborate nuove proposte legislative e adottate misure 

politiche incisive e azioni di sensibilizzazione. La nuova strategia offrirà l'occasione di sviluppare ulteriormente il concetto e 

l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, sia a livello interno che esterno.  

 

 - Violenza e adesione alla Convenzione di Istanbul - In linea con gli Orientamenti politici della presidente eletta, l'adesione 

dell'UE alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica. dovrebbe rimanere una delle massime priorità della Commissione. Dalli è stata 

incaricata di portare a termine il processo di adesione in corso e farà il possibile per conseguire tale obiettivo In aggiunta 

al processo istituzionale, intende trovare il modo per rafforzare il sostegno alle vittime della violenza contro le donne e 

della violenza domestica  Ritiene fondamentale affrontare una particolare forma di violenza di genere in rapida crescita: 

la violenza online e i comportamenti pregiudizievoli online nei confronti delle donne, compresa la pornografia a scopo di 

vendetta. 

 

-  Emancipazione economica delle donne, Rappresentanza più equilibrata delle donne nei processi decisionali economici, divario retributivo, 

ecc. - La proposta di direttiva della Commissione relativa alle donne nei consigli di amministrazione è purtroppo bloccata 

in seno al Consiglio, nonostante una prima lettura costruttiva del Parlamento e il forte impegno politico profuso negli 

ultimi anni. Nel frattempo, diversi Stati membri hanno modificato la propria posizione contraria alla direttiva. La lotta 



contro il divario retributivo e pensionistico di genere è "un'opera incompiuta". Dalli è determinata a intensificare i lavori 

in tal senso   

 
“Dobbiamo indurre un cambiamento anche a livello settoriale. La scarsa presenza di donne nelle professioni ad alto reddito dominate 

dagli uomini è una delle cause del divario retributivo di genere. Sono pienamente d'accordo che l'uguaglianza non può essere limitata 

a determinati settori, ma che deve essere garantita ai cittadini in tutti gli aspetti della vita. Pertanto, sono fermamente impegnata a 

colmare le lacune della legislazione in materia di uguaglianza. Da molti anni la Commissione si sta adoperando per l'adozione della 

proposta di una direttiva, globale e orizzontale, sulla parità di trattamento. Grazie al lavoro svolto dalle presidenze precedenti e dalla 

Commissione, le questioni tecniche sono state risolte; gli ostacoli rimanenti sono di natura politica. Utilizzerò tutti i miei poteri politici 

per lavorare a stretto contatto con i governi per sbloccare la proposta esistente e ottenere l'unanimità necessaria”.  

 

Impegnata a colmare le lacune della legislazione in materia di uguaglianza, Dalli continuerà a monitorare gli strumenti 

legislativi esistenti e ad adottare importanti iniziative politiche, ad esempio, sull'inclusione dei Rom e sugli organismi per 

le pari opportunità. vita. Alcuni recenti sviluppi (l'adozione dell'Atto europeo sull'accessibilità riguardante le persone con 

disabilità, i tentativi di sblocco del dibattito sulla lotta alla discriminazione nell'UE, l’adozione della comunicazione della 

Commissione su un processo decisionale più efficiente nella politica sociale) fanno ben sperare in uno slancio rinnovato.  

 

- Provvederà a che la Commissione presenti una relazione esaustiva sull'applicazione della legislazione in vigore per la sua conoscenza - La 

nostra prossima relazione sull'attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva quadro sulla parità di 

trattamento in materia di occupazione prenderà le mosse da un 'ampia consultazione degli Stati membri, della società 

civile e di tutti i portatori di interessi.  

 
“Per tale prossima relazione di attuazione, intendo incentrare fortemente i lavori sugli organismi per le pari opportunità, che sono i 

nostri principali partner nella lotta contro la discriminazione basata su diversi motivi e in vari settori. Sulla base dei risultati della 

relazione di attuazione, esaminerò le opzioni per un ulteriore intervento in questo campo. Vorrei sottolineare che condivido pienamente 

l'opinione che il Parlamento europeo ha espresso nella sua risoluzione del 2016, secondo la quale la sola legislazione non è sufficiente. 

Uno dei motivi che permettono il persistere delle discriminazioni è la scarsa consapevolezza dei diritti e degli obblighi esistenti: 

pertanto prorogherò la campagna d'informazione in corso per sensibilizzare i cittadini sul campo.  

 

-  Carte, e Piattaforma delle Carte della diversità   - Dalli intende inoltre continuare a sostenere il crescente interesse per le Carte 

della diversità in Europa, in quanto forniscono orientamenti per la gestione della diversità a migliaia di imprese che 

decidono volontariamente di impegnarsi su questo tema. Tali Carte rientrano tutte nella Piattaforma europea delle Carte 

della diversità, che facilita scambi regolari tra i rappresentanti della Carta, le pubblicazioni e l’organizzazione.  

 

- Diversamente abili - Dalli è risolutamente impegnata a migliorare la situazione nell'UE dei circa 100 milioni di europei con 

disabilità e sono onorata di poter assolvere a questo compito. Sono determinata a promuovere l'attuazione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in tutta l'Unione. Migliorare la situazione delle 

persone con disabilità contribuisce anche ad affrontare le disuguaglianze, il che rientra tra gli obiettivi del pilastro europeo 

dei diritti sociali (principio 17). 
 
17. COMMISSARIO JANUSZ WOJCIECHOWSKI (POLONIA, ECR) – AGRICOLTURA 

 

 A Wojciechowski (ex-europarlamentare) gli europarlamentari hanno posto domande sulla produzione alimentare 

sostenibile, gli accordi commerciali, il futuro della PAC/Politica agricola - e ulteriori 13 domande (sulla riforma, le tariffe 

punitive Usa sui prodotti europei, e un'agricoltura più verde). Qui di seguitole sue priorità. 

 

-  Rendere l'agricoltura europea più competitiva, innovativa, e verde, e la PAC più efficiente e equa - “Questa è l'occasione per creare 

una visione, e strategia a lungo termine per l'agricoltura europea”.  In un contesto impegnativo quale quello attuale – 

caratterizzato dalla necessità di un bilancio dell'UE moderno e ambizioso (in grado di affrontare sia le sfide tradizionali 

che le nuove priorità) e cui Brexit sottrarrà un importante contributore netto) – nel suo QFP, la Commissione ha proposto 

per la PAC un totale di 365 miliardi di EUR (a prezzi correnti), pari al 28,5 % del quadro finanziario pluriennale (2021-

2027).  Per Wojciechowski: 

 
“I fondi proposti dimostrano l'importanza che l'agricoltura continua a rivestire nell'UE, anche nel periodo successivo al 2020. ...Per 

quanto riguarda lo sviluppo rurale, la riduzione dei fondi UE deve essere inquadrata insieme alla proposta di aumentare il 

cofinanziamento nazionale.  Si tratta di riequilibrare il sostegno tra il bilancio dell'UE e quello degli Stati membri, al fine di preservare 

un adeguato livello di sostegno pubblico per le zone rurali.  Ne consegue anche che le modifiche più modeste proposte in relazione al 

finanziamento del primo pilastro della politica agricola comune garantiscono che i pagamenti diretti continueranno a svolgere il loro 

ruolo cardine a sostegno del reddito degli agricoltori.  Inoltre, la proposta conferma la flessibilità riconosciuta agli Stati membri per 

quanto riguarda il trasferimento di fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, e prevede ulteriori possibilità in relazione agli obiettivi 

ambientali o climatici. È fondamentale proseguire i negoziati con rapidità e determinazione per evitare ritardi dannosi nell'avvio dei 

nuovi programmi”. 

 



-  Raggiungimento di un Accordo politico sulla proposta di riforma della PAC post-.2020   – Questo accordo - “solida base per 

modernizzare e semplificare la PAC, nonché accrescere l'ambizione in materia ambientale e climatica” - sarà in cima alla 

lista delle sue priorità.  

 

“Ritengo che i Regolamenti proposti offrano questo Quadro comune ... Al tempo stesso dobbiamo riconoscere che un approccio unico 

per tutti non è adatto a un'Unione a 27 e dobbiamo concedere maggiore flessibilità agli Stati membri affinché possano progettare gli 

interventi in funzione delle rispettive esigenze e specificità.   All'interno di questo Quadro comune, i futuri Piani strategici della PAC 

costituiranno lo strumento giusto per garantire misure e finanziamenti mirati ed efficaci. … Le proposte di riforma della PAC sono un 

passo importante verso il miglioramento degli strumenti che aiutano gli agricoltori a passare a sistemi di produzione più sostenibili”. 

 

-  La riforma della PAC: passo importante verso l'elaborazione e l'attuazione di una strategia "Dal produttore al consumatore" - “Nel mondo 

di oggi saremo efficaci solo se pensiamo e agiamo lungo l'intera catena del valore secondo una nuova strategia:"dal produttore al 

consumatore". 

 

“In questo modo l'intero sistema alimentare sarà in grado di far fronte alle sfide della sostenibilità...  Oltre a riflettere sul vigente regime 

giuridico di autorizzazione, commercializzazione e utilizzo dei pesticidi, che rientra nelle competenze della collega responsabile per la 

Salute, la PAC riformata svolgerà un ruolo importante per "alzare il tiro" e mobilitare gli agricoltori e i portatori di interessi a favore 

dell'impiego più sostenibile possibile dei pesticidi. Può darsi che gli agricoltori abbiano necessità di continuare a utilizzare i pesticidi, 

ma dobbiamo guidarli verso una minore dipendenza e soluzioni alternative praticabili.... 

 Affinché i sistemi alimentari siano "sostenibili", devono funzionare in sintonia con la nostra determinazione a combattere i 

cambiamenti climatici e a proteggere le nostre risorse naturali e la biodiversità, e appoggiarla. D'altro canto, devono anche offrire un 

congruo rendimento finanziario agli agricoltori e agli altri operatori economici”.  

 

-  PAC più verde - Una nuova visione per le zone rurali -Tecnologie digitali     - Janusz Wojciechowski appoggia pienamente il 

cambiamento di approccio globale introdotto dalla riforma per rendere la PAC più verde, tenendo conto allo stesso tempo 

degli aspetti sociali ed economici, e ritiene che - piuttosto che stabilire norme sulle pratiche agricole a livello dell'UE - la 

futura PAC dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'ottimizzazione delle risorse.  A suo avviso, si tratta di trovare un 

punto di equilibrio tra gli elementi comuni della legislazione dell'UE e la flessibilità offerta agli Stati membri per utilizzare 

la PAC con modalità che rispondano alle loro situazioni specifiche (Nord, Sud, carni bovine, arance...).  

 
  “Per garantire che l'agricoltura faccia la sua parte nella trasformazione determinata dalla transizione ecologica dell'Europa, ogni Stato 

membro sarà incoraggiato a includere nel proprio piano strategico della PAC le modalità con cui intende utilizzare gli strumenti della 

Politica agricola per contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei previsti dalla legislazione dell'UE in materia di 

cambiamenti climatici, energia, risorse idriche, qualità dell'aria, biodiversità e pesticidi. È essenziale incentivare gli agricoltori ad 

adottare pratiche sostenibili, e proprio questa è la finalità del nuovo strumento che consentirebbe di destinare una parte considerevole 

dei fondi del primo pilastro della PAC alla cura dell'ambiente e del clima, in aggiunta all'attuale sostegno allo sviluppo rurale “ 

 

Sviluppo rurale, di cui Wojciechowski è un ferrmo sostenitore: e per cui (su richiesta di von der Leyen) elaborerà una nuova 

visione a lungo termine garantendo che nei Piani strategici nazionali se ne tenga specificamente conto. Il Commissario si 

adopererà per sostenere i pagamenti agro-climatico- ambientali, e gli investimenti ecologici (tra cui l'imboschimento). 

Anche la formazione, l'innovazione e la cooperazione verranno promosse, in quanto fondamentali per garantire la 

diffusione di pratiche innovative in grado di conciliare l'esigenza di alimenti a prezzi equi con le problematiche ambientali 

e climatiche.  Inoltre, Wojciechowski intende incentivare la diffusione delle tecnologie digitali e garantire che il settore 

possa rimanere competitivo, con un reddito equo per tutti gli agricoltori e un maggiore sostegno ai giovani agricoltori 

 

-  Negoziati commerciali – In merito, il commissario si dichiara determinato affinché le preoccupazioni del mondo agricolo 

siano tenute in considerazione e le importazioni provenienti da paesi terzi soddisfino le rigorose norme UE in materia di 

protezione dell'ambiente, protezione sociale, sicurezza alimentare e benessere degli animali: “Farò in modo di mantenere 

questo nostro elemento distintivo che ci rende unici”. E - visto che per la crescente pressione dei cambiamenti climatici 

non possiamo dare per scontato che la piena sicurezza alimentare sia garantita anche nei prossimi decenni - continuerà a 

a difendere i nostri interessi, e a incorporare nella politica commerciale le preoccupazioni in materia di clima e 

sostenibilità.  Per garantire accordi commerciali equilibrati e proteggere i settori sensibili dell'UE - negli  accordi 

commerciali con i principali attori agricoli - la Commissione ha adottato una serie di misure che, pur offrendo un prezioso 

accesso commerciale al nostro mercato, attenuano gli eventuali effetti negativi sui prodotti sensibili per l'UE: v.contingenti 

tariffari accuratamente calibrati, dazi applicabili all'interno dei contingenti e la segmentazione del prodotto, lunghi periodi 

transitori e strumenti di salvaguardia, per garantire un accordo equo ed equilibrato che preveda opportunità e benefici  per 

entrambe le parti, ecc.. Tra l'altro, il Commissario si adopererà per rafforzare il regime delle indicazioni geografiche 

dell'UE per rendere questo strumento politico ancora più vantaggioso per gli agricoltori e le zone rurali. E - ove opportuno 

- “i prodotti agricoli sensibili dovrebbero continuare a essere oggetto di un trattamento specifico nei negoziati 

internazionali, in modo che le sensibilità del settore interessato si rispecchino pienamente nell'accordo finale”. 

 
-   In quanto secondo importatore e primo esportatore di prodotti alimentari a livello mondiale, l'UE è in buona posizione per promuovere 

norme alimentari di elevata qualità in tutto il mondo. - L'UE si adopera attivamente nelle sedi internazionali pertinenti per 



innalzare il livello delle norme relative alla tutela dell'ambiente, alla protezione sociale, alla sicurezza alimentare e al 

benessere degli animali, che si applicano a tutti i produttori in tutto il mondo.  

 
“Le nostre regole e i nostri standard non sono negoziabili... Dovremmo inoltre essere consapevoli della necessità di garantire il rispetto 

dei nostri standard sociali e ambientali, che in molti casi sono più elevati che nel resto del mondo. La presidente von der Leyen ha 

affermato chiaramente che ogni nuovo accordo commerciale concluso prevederà un capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile.  

Pertanto monitoreremo attentamente l'attuazione delle misure a tutela del clima, dell'ambiente e del lavoro sancite dai nostri accordi 

commerciali, con un approccio di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile”.  

 
18. COMMISSARIA ELISA FERREIRA (PORTOGALLO, PSE) - COESIONE E RIFORME  

 

Nessuna regione – e persona - va lasciata indietro, ha precisato la portoghese Ferreira (per 12 anni europarlamentare e ex ministra 

dell'ambiente). Credo davvero in questo portafoglio e mi impegno a metterlo in pratica”. 

Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e la riduzione delle disparità tra le regioni è 

uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Sono già stati ottenuti notevoli successi: Irlanda, Grecia, Spagna e 

Portogallo, gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale hanno notevolmente ridotto il divario con il resto dell'Europa 

dal momento della loro adesione all'Unione europea. I Fondi della politica di coesione hanno svolto e continueranno a 

svolgere un ruolo molto importante in questo processo. La politica di coesione ha anche storicamente accompagnato i 

cambiamenti strutturali connessi al declino delle industrie ad alta intensità di carbonio (come quella del carbone e 

dell'acciaio) e sostiene anche gli obiettivi di un'Europa pronta per l'era digitale e di un'economia al servizio delle persone 

(dimensione regionale nel semestre europeo).  Tuttavia la Settima relazione sulla coesione pone in evidenza la profonda 

diversità delle regioni e dei territori europei.   E rileva che persistono notevoli divergenze tra regioni e tra paesi. Gli Stati 

membri e le regioni hanno seguito traiettorie di sviluppo diverse, nonostante un'analoga assegnazione di fondi. Alcune 

regioni hanno recuperato molto rapidamente, mentre altre sono rimaste indietro. 

 

 - Ciò detto, la politica di coesione - che promuove uno sviluppo armonioso ed equilibrato dell'intera Unione e delle sue region - resta il 

principale strumento di investimento dell'UE - Dà impulso alla competitività e all'occupazione e rappresenta 

approssimativamente un terzo del bilancio dell'Unione.  Ora c'è da trovare un accordo su Fondi post-2020.  

Da parte sua, la Commissione von der Leyen sottolinea le forti complementarietà tra politica di coesione e riforme 

strutturali.  Ferreiro sarà quindi responsabile della politica di coesione e delle riforme, sia per la Direzione generale della 

Politica regionale e urbana (DG REGIO) che per la nuova Direzione generale del Sostegno alle riforme strutturali.  
 

Qui di seguitoi i suoi compiti, per i primi 100 giorni, quali da lei stessa descritti in sede Pe: 

• che si giunga rapidamente a un Accordo sulla politica di coesione post-2020 e sul nuovo Fondo per una 

transizione giusta, destinato alle regioni più in sofferenza per il passaggio da un'economia basata sul carbonio a 

una non bastata sul carbonio  

• una buona attuazione della programmazione (snellire le procedure senza mettere in difficoltà la qualità dei 

controlli, un ruolo anche per programmi gestiti a livello centrate e settoriale in sinergia con le politiche di 

coesione) 

• Riforme - Investimenti e riforme hanno un ruolo cruciale. E quindi tempo di far ripartire il dibattito su strumenti 

di bilancio per la convergenza e competitività per la zona euro. Le riforme devono essere allineate al semestre 

europeo ma devono anche essere proposte dai Paesi interessati, per eliminare strozzature, facilitare maggiori 

livelli di competitività, per un sostegno ai Programmi nazionali per ammodernare le amministrazioni pubbliche, 

per riforme dei sistemi di istruzione e formazione, per migliorare la gestione delle foreste, ecc. I fondi di coesione 

devono cooperare. 

• Il suo quarto compito è lo sviluppo sostenibile 

 
-  Per il 2020-2027, la Commissione ha proposto una riduzione della quota della politica di coesione nel bilancio generale dell'UE dal 34% al 

29%. e tassi di cofinanziamento UE inferiori - Ferreira ritiene adeguato il quadro fnanziario post-2020 proposto dalla 

Commissione nel 2018 (“iI moderati tagli proposti sono il miglior scenario possibile”). Pensa che la distribuzione delle 

risorse dovrebbe rispecchiare l'evoluzione delle disparità in Europa, e che i tassi di cofinanziamento - innalzati durante la 

crisi del 2009 - dovrebbero essere nuovamente ridotti.  Ed è favorevole a un'addizionalità da non verificare più in modo 

formale.  Il Parlamento, viceversa, suggerisce di mantenere l'attuale livello di finanziamento e perlomeno gli attuali tassi 

di cofinanziamento.   

Circa la condizionalità, la Commissione propone il mantenimento di una serie di misure legate alla governance economica, 

includendovi però anche il rispetto per i valori dell'Ue, e dello Stato di diritto. “Senza incidere sui singoli beneficiari dei 

finanziamenti Ue, la Commissione può proporre di sospendere o ridurre i pagamenti e/o gli impegni, e un collegamento 

rafforzato tra i semestre europeo e i Fondi per la coesione, per consentire cambiamenti strutturali e riforme”.  

Il menù tematico dovrebbe essere composto da cinque "obiettivi strategici" che interesseranno la coesione economica, sociale 

e territoriale e contribuiranno alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione, e che contribuiscono agli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  



Anche gli investimenti per la coesione sostengono il Green Deal europeo, in particolare con sostegno all'efficienza 

energetica, alle energie rinnovabili e alla mobilità a basse emissioni di carbonio.  

Nell'ambito dei fondi della politica di coesione, per il periodo 2021-2027 si propone di destinare minimo un 30% al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e un 37%+ al Fondo di coesione e agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici. 

 

- Sulla scorta dell'esperienza positiva dell'Agenda urbana per l'UE – sottolinea la Ferreira - la politica di coesione può favorire i 

partenariati tra città, regioni, Stati membri, l'UE e le organizzazioni delle parti interessate, portando a soluzioni concrete 

nei settori della transizione energetica, dell'economia circolare e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, per citarne 

solo alcuni.  Per il periodo 2021-2027 la Commissione propone di assegnare almeno il 6% del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (un 13 miliardi di euro) allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo o 

altro strumento territoriale. 

 
-  Ferreira si dice “consapevole del fatto che la grande diversità delle regioni e dei territori europei, dovuta alle loro situazioni specifiche, rende 

indispensabile un approccio territoriale calibrato allo sviluppo” –  Dall'Artico al Mediterraneo, dalle zone urbane a quelle ex-

industriali, dalle regioni che dipendono dal carbone a quelle ultra-periferiche, dalle regioni montane alle aree urbane, dalle 

regioni di frontiera alle regioni di costiera bisogna agire e i cittadini devono poter vederci agire. La Commissione propone 

tra l'altro di separare il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale dalla politica di coesione. 

 
19. COMMISSARIA VERA JOUROVÁ (REPUBBLICA CECA, ALDE) - VICEPRESIDENTE - VALORI E TRASPARENZA 

 

 Piano di azione per la democrazia – E rispetto della Carta dei diritti fondamentali -  Incaricata di coordinare le attività relative al 

Piano di azione per la democrazia, l'avvocatessa-imprenditrice ceca, Věra Jourovà - già  Commissaria per la giustizia, i 

consumatori e la parità ,di genere – ritiene sua priorità generale avvicinare l'Unione ai cittadini, rendendola più 

democratica, più trasparente, più resiliente contro nuove minacce incluse le digitali e rendere l'Europa più capace di 

difendere i valori che ci sono cari (lo stato di diritto, la libertà dei media, la lotta alla disinformazione, ecc.). 

Per i diritti fondamentali ha una responsabilità orizzontale e proseguirà il lavoro per promuovere e fare rispettare la Carta 

dei diritti fondamentali. 

 

-  Quali misure a parte la prevista Conferenza sul futuro dell'Europa? -  Prevede (tra l'altro), per la dimensione europea delle elezioni 

un “miglioramento del sistema dei candidati principali e valutazione dell’opportunità di introdurre liste transnazionali 

nelle elezioni europee”; pluralismo dei mass medi; miglior uso dei programmi di finanziamento per meglio far conoscere 

la cittadinanza europea e i diritti che conferisce.   La Conferenza sul futuro dell'Europa offrirà l'opportunità di concordare 

la via da seguire per evitare ingerenze straniere nelle elezioni (nazionali ed europee)?  A suo avviso, va evitata la censura, 

e la creazione di Ministeri della verità. In diversi settori ci si può basare sul pacchetto elezioni del 2018. Il Servizio 

europeo per l'azione esterna ha agito per combattere la disinformazione tramite tre Task force.  Altre domande degli 

europarlamentari hanno riguardato la trasparenza da parte della Commissione, il ruolo del previsto Organo etico 

indipendente e su come debba coordinarsi con il ruolo del Mediatore europeo, cosa fare per garantire che non si verifichino 

omicidi di giornalisti d'inchiesta (come nei casi di Daphne Baruana Galizia); cosa fare per garantire il pluralismo dei 

media, e la lotta alla disinformazione pur tutelando la libertà di parola. 

 
20. COMMISSARIA DUBRAVKA ŠUICA (CROAZIA, PPE) VICEPRESIDENTE -  PER  DEMOCRAZIA E DEMOGRAFIA  
 

 A Dubravka Šuica (già sindaco a Dumovnik e parlamentare in Croazia) i parlamentari europei hanno posto domande su 

obiettivi, portata, concetto e struttura della prevista Conferenza sul futuro dell'Europa.  Per Šuica “l'idea è semplice: gli 

europei devono potersi esprimere in merito a come è gestita la loro Unione e ai risultati che ottiene”. 

 

- Conferenza sul futuro dell'Europa - Parte del suo lavoro consisterà nell'ampliare la partecipazione alla Conferenza che tra 

l'altro dovrà occuparsi “di migliorare il sistema dei candidati Capilista (Spizenkandidaten) e di discutere delle liste 

transnazionali”. La Commissione dovrebbe essere pronta a presentare proposte concrete volte a modificare il 

funzionamento dell'Unione, mediante una revisione dei Trattati a norma dell'art. 48 TUE? Von der Leyen ha dichiarato di 

essere pronta a dare seguito a quanto verrà deciso in sede di Conferenza.  Circa i temi, a suo avviso, c'è da ascoltare le 

opinioni che verranno. Per quanto riguarda il suo seguito, la forma è subordinata alla funzione. C'è da concordare 

innanzitutto obiettivi e ambizioni. Sarà anche importante riunire le due parti del suo portafoglio.  Altre domande degli 

europarlamentari hanno riguardato il da farsi per consentire ai cittadini UE di esercitare in maniera armonizzata i diritti 

derivanti dalla cittadinanza dell'Ue (in particolare in vista del recesso dall'Ue); cosa pensa della proposta del Comitato 

delle regioni e del Cese di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale per esaminare la proposta di un meccanismo di 

consultazione e dialogo con i cittadini, nel quadro dei cicli di programmazione annuale, ecc. 

 
21.  COMMISSARIO DIDIER REYNDERS (BELGIO, ALDE)  PER LA GIUSTIZIA   
 

Didier Reynders (Belgio) - giurista e più volte ministro- sottoscrive appieno quanto la presidente eletta ha dichiarato nella 

sua lettera d'incarico, ossia che: “l'Unione europea è una comunità di diritto, basata sulla protezione dei diritti e delle 

libertà individuali. È questo che garantisce che la nostra Unione sia un luogo di uguaglianza, equità e giustizia sociale”  



Reynders vede questo portafoglio articolato intorno a 3 principi (fiducia, inclusione ed equità) e composto da 3 Parti 

interconnesse: 

 

• Stato di diritto 

• giustizia civile e penale  

• consumatori   

 
-   Un nuovo meccanismo per rafforzare lo Stato di diritto (ad esempio per le questioni relative al pluralismo dei media e alle elezioni qualora 

vi sia un legame con l’applicazione del diritto dell’Unione) – In quanto incaricato dell’applicazione e attuazione del diritto nel 

settore della giustizi. il suo primo compito principale è guidare il lavoro della Commissione per preservare lo Stato di 

diritto in ogni singolo Stato membro. Difendendo la democrazia, la Commissione difende anche i diritti fondamentali.  

 
-   Durante il suo primo anno di mandato, sarà adottata la prima Relazione annuale sullo Stato di diritto della Commissione – E monitoraggio 

della Carta dei diritti. – Il Commissario intende ampliare il ruolo guida dell’Unione europea in materia di protezione dei dati 

e della vita privata e pensa si debba agire per promuovere maggiormente una cultura dello Stato di diritto, per prevenire 

problemi in quest’ambito.  Sotto la responsabilità della vicepresidente per il portafoglio “Valori e trasparenza”, la 

Commissione monitorerà il rispetto, da parte degli Stati membri, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

e riferirà annualmente sulla sua applicazione. Per il Commissario: “gli esperti esterni non possono sostituirsi a una valutazione 

svolta dalla stessa Commissione”.   

 

-  Giustizia civile e penale - In merito, la sua prima priorità sarà agevolare e migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati 

membri e sviluppare il settore della giustizia.  Intende garantire che le attività di contrasto e il rispetto per i diritti 

fondamentali procedano fianco a fianco, soprattutto nell’ambiente online.   

 

-  Tutela dei consumatori - Per quanto riguarda la politica dei consumatori, guiderà il lavoro sulla tutela dei consumatori, 

specialmente nelle operazioni transfrontaliere e online.  

 

-  Intelligenza artificiale - Contribuirà attivamente all’elaborazione di una legislazione per un approccio coordinato sulle 

implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale, in stretta collaborazione con il commissario per il Mercato 

interno, sotto il coordinamento della vicepresidente esecutiva per il portafoglio “Un'Europa pronta per l'era digitale”. 

Tutte le applicazioni di intelligenza artificiale devono rispettare i diritti fondamentali. A tutela dei dati personali esiste già 

il regolamento generale sulla protezione dei dati. È ora fondamentale definire un quadro che affronti eventuali problemi 

per la dignità umana, la non discriminazione, l’uguaglianza, la libertà di espressione e altri diritti fondamentali.  

 

-  Multilateralismo - Il multilateralismo è sempre stato uno dei principi guida dell’Europa. Un buon esempio di efficace 

cooperazione multilaterale internazionale è la recentemente adottata convenzione dell’Aia sulle decisioni giudiziarie, che 

dispone un ampio sistema globale per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e 

commerciale. Reynders ne proporrà la ratifica da parte dell’UE. Porterà inoltre avanti gli sforzi per “incoraggiare 

l’adesione dei paesi terzi a convenzioni in vigore in materia civile, come le convenzioni dell’Aia sulla sottrazione 

internazionale di minori e sulla protezione dei minori”.  

 

- Sostenibilità - Intende garantire che le politiche di sua responsabilità contribuiscano il più possibile all’Agenda sulla 

sostenibilità della Commissione von der Leyen e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, cui possono concorrere 

“le norme di diritto societario, le modifiche della governance delle imprese e la promozione di modelli di consumo 

rispettosi dell’ambiente”.  

 

- Dimensione esterna del portafoglio - Il portafoglio della Giustizia comporta una forte dimensione esterna. Incoraggerà i paesi 

terzi ad aderire alle convenzioni dell’Aia sulla giustizia civile e sul diritto di famiglia e ad attuarle. Guiderà i negoziati 

con gli Stati Uniti su un eventuale accordo fra l’UE e gli USA sulle prove elettroniche, incoraggerà la convergenza 

internazionale con le norme dell’UE sulla protezione dei dati e i flussi di dati e porterà avanti il discorso sull’attuazione 

dei regimi di protezione dei consumatori, sia con la Cina che con gli Stati Uniti. Continuerà inoltre a rendere prioritarie 

le riforme della giustizia con i più stretti vicini dell’Unione europea, i Balcani occidentali, la Turchia e il vicinato orientale 

e meridionale.  Le politiche in materia di giustizia sono per loro natura interconnesse con molti altri ambiti.  Sostiene 

quindi pienamente l’approccio della presidente eletta di combinare vicepresidenti e commissari per massimizzare la 

capacità della Commissione di rispettare gli orientamenti generali.  

 
-  Lotta contro la corruzione-Procedimenti penali- Eurojust – EPPO - Cooperazionr giudiziria - La futura direttiva sulla protezione degli 

informatori diventerà un’importante componente degli strumenti dell’UE per la lotta contro la corruzione.  La sua priorità 

in quest’ambito sarà migliorare la cooperazione giudiziaria fra le autorità dell’Unione europea e con i paesi terzi. Intende 

garantire che in tutta l’Unione siano tutelati i diritti procedurali delle persone coinvolte in procedimenti penali, sia imputati 

che vittime. Provvederà anche ad assicurare che Eurojust e la Procura europea (EPPO) possano lavorare in modo efficace 



e disporre di risorse adeguate. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, è importante rafforzare la fiducia fra gli 

Stati membri e continuare a costruire uno spazio europeo di giustizia 

 

-- Il sistema del mandato d’arresto europeo dipende interamente da un’efficace cooperazione fra gli Stati membri.  La 

Commissione sta attualmente effettuando una valutazione di conformità di tutte le legislazioni nazionali di recepimento 

della decisione quadro e deciderà se sia necessario l’avvio di procedimenti di infrazione. Alla luce della valutazione di 

conformità, esaminerà se presentare una proposta di revisione del mandato d’arresto europeo. 
22. COMMISSARIO JOSEPH BORRELL (SPAGNA, PSE) ALTO RAPPRESENTANTE DEL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI / 

VICEPRESIDENTE – PER UN'EUROPA PIU’ FORTE NEL MONDO 

 

Una Commissione geoopolitica - Per Joseph Borrell (già ministro degli esteri e ex Presidente del Parlamento europeo: 

 
 “dobbiamo unire le nostre sovranità nazionali per moltiplicare il potere dei singoli Stati membri. Sono convinto che se non agiamo 

insieme l'Europa diventerà irrivelavante”.   

 

Come annunciato da Von der Leyen, la nuova Commissione vuole essere una “Commissione geopolitica”. Ad oggi le armi 

sono piuttosto attacchi informatici e ibridi, sanzioni, dazi commerciali, svalutazioni monetarie e trasferimenti forzati di 

tecnologia.  Borrel intende impegnarsi – quindi – per: a. un coordinamento della dimensione esterna del lavoro di tutti i 

Commissari e per un miglior collegamento fra gli aspetti interni ed esterni delle nostre politiche - “il nuovo strumento, 

proposto, di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale “ci aiuterà a progredire in questa 

direzione” b. e per garantire un lavoro comune volto a individuare interessi ed obiettivi, definendo inoltre i mezzi e le 

strategie per promuoverli e perseguirli in una prospettiva olistica. 

Sostenere la democrazia in tutto il mondo è attualmente una priorità assoluta dell'UE.  L'approccio integrato ai conflitti e 

alle crisi esterne è una caratteristica fondamentale dell'azione esterna dell'UE.  Attualmente è in preparazione il nuovo 

Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2020-2024). 

 

-  Gli Accordi commerciali internazionali - “Questi “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”.  

 

 - Connettività, lotta alle manipolazioni, reciprocità ecc. - Inoltre, l'UE ha individuato l'importanza geoeconomica della 

connettività (digitale, di trasporti, energia e dimensione umana) per cui occorre definire un “approccio globale a livello 

UE”.  Inoltre Borrel ribadisce la lotta alla disinformazione e il rafforzamento della resilienza delle nostre società di fronte 

alle ingerenze e alle manipolazioni straniere, l'importanza dei partenariati e del multilateralismo, in un mondo in cui molti 

si distaccano dalle regole, e altri le applicano in modo selettivo; e – nei rapporti con la Cina – l'importanza della 

reciprocità. 

 

-  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.  
   
“Mi impegnerò in particolare per garantire che il lavoro svolto presso il SEAE (servizio diplomatico europeo) 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. Rafforzando la dimensione di difesa dell'UE si rafforza anche la NATO. Continuerò ad adoperarmi con impegno 

per intensificare ulteriormente la cooperazione UE-NATO”  

 

E provvederà 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, dimensioni civile e militare della politica di 

sicurezza e di difesa comune, mobilità militare in tutta l'UE, resilienza e lotta contro le minacce ibride, sicurezza 

informatica e marittima, conoscenza situazionale, tutela dei diritti umani. 

 
23. COMMISSARIO PHIL HOGAN (IRLANDA-PPE) PER IL COMMERCIO  
 

Hogan (precedentemente al servizio del governo irlandese e Commissario europeo per l'agricoltura nella Commissione 

Juncker) sarà il principale negoziatore dell'Ue nelle trattative sul commercio internazionale, e rappresenterà l'Ue 

nell'OMC-Organizzazione del commercio mondiale. 

 

-  Il suo incarico - Il commercio internazionale è di vitale importanza per l'economia dell'UE: rappresenta quasi il 35 % del 

suo Prodotto interno lordo. Ma sono tempi di crescenti tensioni commerciali a livello globale e di profonda crisi in seno 

al sistema commerciale multilaterale. E- nel contesto di un'accresciuta concorrenza tecnologica e geostrategica tra gli 



Stati Uniti e la Cina - le questioni commerciali ed economiche sono anche sempre più legate a questioni geopolitiche e 

relative alla sicurezza.  In questo contesto complesso, a Phil Hogan, la Presidente ha affidato il compito di adoperarsi in 

particolare per creare condizioni di parità, rafforzare la leadership mondiale dell'Europa, garantire il contributo degli 

scambi commerciali allo sviluppo sostenibile e all'azione per il clima, e rendere il commercio più trasparente 

 

-  Le sue Priorità - Gli eurodeputati gli hanno rivolto domande sul crescente protezionismo nel mondo, sulle relazioni con 

Cina e Usa, su come gli accordi commerciali europei potrebbero essere meglio implementati, e anche su come garantire 

condizioni di parità nel commercio digitale ecc. Qui di seguito le sue priorità priorità e misure strategiche - tra cui 

iniziative legislative e nuovi accordi - che intende identificare nel suo obiettivo di “una politica commerciale responsabile 

ed equa che ci consenta di forgiare partenariati, proteggere il nostro mercato dalle pratiche sleali, e garantire che siano 

rispettati i nostri valori e i nostri standard”. 

 

1. Riforma dell'OMC - Difesa del multilateralismo - “L'Europa deve essere il difensore globale di un commercio equo sostenibile 

e fondato su regole”.  L'UE, le sue imprese, i suoi lavoratori e i suoi consumatori possono prosperare solo in un ambiente 

internazionale basato sullo Stato di diritto, e non sulla legge della giungla: questo vale in particolare per le piccole e medie 

imprese, spesso le più vulnerabili alle misure protezionistiche. 

 
“Il multilateralismo è iscritto nel DNA europeo. L'UE, per sua stessa natura, è portata a prosperare in un ambiente internazionale 

fondato su regole. La difesa del multilateralismo è pertanto uno dei nostri obiettivi strategici, sia nella politica commerciale sia in altri 

ambiti. È tuttavia nel settore commerciale che l'UE ha probabilmente il ruolo più importante da svolgere, considerata la sua posizione 

tra le superpotenze commerciali mondiali e data la sua competenza esclusiva in tema di politica commerciale.  L'UE, parlando con 

un'unica voce forte, può rivestire un ruolo centrale nella definizione dell'ambiente commerciale internazionale”. 

 

Per affrontare questa sfida, la Commissione europea intende portare avanti la riforma dell'Organizzazione mondiale del 

commercio (composta da 164 membri che presentano livelli di sviluppo fortemente eterogenei) per rafforzarla e adattarla 

alle realtà odierne, ad esempio: 
“creando, ove necessario, nuove norme per assicurare condizioni di parità (ad esempio in materia di sovvenzioni all'industria e 

trasferimento forzato di tecnologia), realizzando una riforma del Sistema di risoluzione delle controversie (…)  affrontando le questioni 

dello sviluppo, del clima e, più in generale, degli obiettivi di sviluppo sostenibile”. 

 

Un’ampia iniziativa entro 2020 - Per realizzare il Piano europeo di aggiornamento e rafforzamento del sistema commerciale 

multilaterale, e per   aggiornare il modo in cui l'organizzazione affronta la questione dello sviluppo,  Hogan mira ad 

avviare un'ampia iniziativa entro la fine del 2020 (dopo la prossima conferenza ministeriale dell'OMC ) con l'obiettivo di 

raggiungere un accordo globale entro il 2022,  per  intensificare gli sforzi volti a creare Partenariati (alleanze) a favore di 

soluzioni multilaterali, e per far avanzare il processo di  riforma dell'OMC. Tra l'altro, intende lavorare per un partenariato 

commerciale positivo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso sia con gli Stati Uniti sia con la Cina.  Con gli Stati Uniti 

si punterà a lavorare insieme per creare condizioni di parità. Alla Cina sarà ribadita la necessità di assumersi più 

responsabilità nella riforma dell'OMC, continuando nel contempo a sviluppare relazioni commerciali eque ed equilibrate. 

L'UE ha già presentato diverse idee di riforma dei tre pilastri principali dell'OMC: le funzioni di negoziazione, di 

risoluzione delle controversie e di monitoraggio e delibera. 

 Il Commissario intende perseguire attivamente l'istituzione di un Tribunale multilaterale per gli investimenti, attualmente 

in fase di discussione in seno alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale 

(UNCITRAL) con la partecipazione di oltre 100 Stati e di numerose parti interessate non governative.  “Ciò implica la 

necessità di moltiplicare le alleanze con paesi terzi e di proporre misure concrete, ad esempio progetti di testi per 

l'istituzione del tribunale”.  

 

2. Ricerca di nuove opportunità – e Corretta applicazione degli Accordi - Coadiuvato dal nuovo responsabile dell'esecuzione degli 

accordi commerciali (Direttore generale aggiunto all'interno della DG Commercio) - aprendo i mercati o mantenendoli 

aperti - Hogan intende creare opportunità per l'UE, attuando gli accordi già in essere (e l'applicazione dei nostri diritti). 

Tali accordi, siano essi bilaterali, regionali, plurilaterali o multilaterali, offrono un quadro prevedibile e fondato su regole.   

Ma le regole contano solo se sono rispettate.  Nel contesto di un protezionismo crescente in tutto il mondo, diventa sempre 

più importante garantire una corretta attuazione e applicazione dei nostri accordi.  È fondamentale che i nostri partner 

commerciali tengano fede agli impegni che hanno assunto, a fronte dei quali abbiamo accettato di riconoscere loro un 

accesso preferenziale al nostro mercato interno.  Ciò vale non solo per gli impegni in materia di accesso al mercato, ma 

anche per quelli relativi alle norme, compresa in particolare l'attuazione delle misure di protezione in materia di clima, 

ambiente e lavoro sancite dai nostri accordi commerciali. 

 È anche una questione di credibilità per la politica commerciale dell'UE nel suo complesso.   

Inoltre, il commissario ritiene importante anche ricercare nuove opportunità, portando a conclusione i negoziati in corso, 

ivi incluso, i negoziati per un accordo di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda, i negoziati con la Cina su un 

accordo globale sugli investimenti e i negoziati plurilaterali sul commercio elettronico in sede di OMC. Se opportuno 

proporrà anche nuovi negoziati. E considera “particolarmente importante continuare a costruire un partenariato per il commercio 

e gli investimenti reciprocamente vantaggioso con l'Africa”. 

 



3. Che la politica commerciale contribuisca ai nostri obiettivi strategici più ampi, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la 

lotta contro i cambiamenti climatici e, più in generale, la difesa dei nostri valori  - Basti pensare a: la proposta di un’imposta sul 

carbonio alle frontiere, Capitoli sullo sviluppo sostenibile in ogni nuovo accordo commerciale e in quelli già in essere, 

Monitoraggio dell'attuazione delle misure di protezione in materia di clima, ambiente e lavoro sancite dagli accordi 

commerciali dell'UE,  politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile, revisione del sistema di preferenze 

generalizzate dell'UE, per far sì che continui a contribuire all'eliminazione della povertà e a sostenere lo sviluppo dei paesi 

beneficiari) 

 

4. Proteggere le imprese e i lavoratori dell'UE dalla concorrenza sleale - E perseguire condizioni di parità con strumenti vecchi e nuovi 

di difesa commerciale, parità di condizioni negli appalti, controllo degli investimenti esteri diretti, e delle esportazioni di 

prodotti a duplice uso dell'UE. 

 

5.  Coerenza della politica commerciale con altre politiche esterne e interne – dell'UE - e altri settori strategici: Mercato unico europeo, 

Green Deal europeo, le politiche sociali e del lavoro, compresa la parità di genere, le politiche in materia di cooperazione 

allo sviluppo, digitalizzazione, clima e ambiente.  

 

6. Più controllo democratico – E migliore utilizzo di tutti gli strumenti contro le pratiche sleali ecc - Credendo nell'importanza della 

dimensione parlamentare e del controllo democratico dell'OMC, Hogan prevede anche un incremento di interazione con 

il Parlamento europeo in tutte le fasi dei negoziati commerciali e sugli investimenti, e garantirà che il Consiglio non 

applichi in via provvisoria un accordo commerciale prima che il Parlamento abbia dato la sua approvazione (la presidente 

eletta von der Leyen ha esplicitamente confermato tale principio). 

Al fine di massimizzare i benefici e minimizzare l'impatto negativo della liberalizzazione degli scambi, come intende 

operare per influenzare la piena attuazione degli accordi commerciali e sugli investimenti, e quale sarebbe la reazione 

dell'UE in caso di violazione, da parte dei paesi partner, degli impegni assunti (per esempio, gli impegni re lativi allo 

sviluppo sostenibile e all'accordo di Parigi)? Questa la sua risposta: 

 
“Utilizzeremo al meglio gli strumenti a nostra disposizione per proteggere i cittadini e le imprese dell'UE e per garantire che i nostri 

partner rispettino rigorosamente i loro impegni, compresi quelli relativi ai diritti dei lavoratori, all'ambiente e al clima. “A tal fine sarà 

necessario utilizzare appieno i sistemi bilaterali e multilaterali di risoluzione delle controversie in caso di violazioni gravi e irrisolte da 

parte dei nostri partner commerciali.   Provvederò affinché sia ulteriormente rafforzata la capacità dell'Europa di proteggersi dalle 

pratiche commerciali sleali e affinché l'UE disponga degli strumenti adeguati per difendere i propri diritti con decisione. Intendo 

aggiornare il regolamento dell'UE in materia di applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali, così da permettere 

all'UE, in conformità al diritto internazionale, di sospendere le concessioni quando altri adottano misure illegali e contemporaneamente 

bloccano il processo di risoluzione delle controversie dell'OMC.  

“Infine dobbiamo fare in modo che le nostre imprese sfruttino al meglio le ulteriori opportunità e i nuovi mercati resi disponibili dalla 

rete di accordi commerciali di gran lunga più estesa a livello mondiale. Per aumentare ulteriormente il ricorso alle preferenze concesse 

dagli accordi occorrerà una più stretta collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri (comprese le loro organizzazioni di 

promozione degli scambi), le regioni, le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio per diffondere le informazioni. Sarà 

inoltre necessario un maggiore impegno e una migliore comunicazione con le imprese e i cittadini dell'UE”.  

 
24. COMMISSARIO OLIVER VÁRHELYI (UNGHERIA, INDIPENDENTE) – PER VICINATO E ALLARGAMENTO 

 

In linea con gli Orientamenti politici della presidente von der Leyen, il Commissario aderisce integralmente al carattere 

geopolitico della nuova Commissione ed è pronto a procedere a scambi regolari di pareri con il Parlamento europeo su 

tutti gli ambiti del suo portafoglio.  
 

-  Come valuta la suddivisione dei compiti e la complementarità dei ruoli con l'Alto rappresentante/vicepresidente della Commissione 

per quanto concerne le politiche di allargamento e di vicinato?  

 
“Per affrontare efficacemente le sfide che si manifestano nel nostro vicinato è necessario poter contare su una risposta coordinata 

dell'UE. 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, e la futura generazione di strumenti di finanziamento esterno (2021-2027) 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 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”. 

 

-  Le Sue priorità nella riforma della politica di vicinato - Nel riesaminare le priorità di partenariato, una sua priorità fondamentale 

consisterà nel radicare ulteriormente i diritti umani, lo Stato di diritto e gli elementi della democrazia in questi quadri 

politici. Il Commissario sostiene 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 he compiono progressi in materia di democrazia, diritti umani, Stato di diritto, 

cooperazione in materia di migrazione, sviluppo economico e riforme 
 

“Per quanto riguarda il processo di allargamento ai Balcani occidentali, la presidente 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...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..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 di adesione della Turchia sono […] giunti di fatto a un punto morto 

e non si può pertanto prendere in c1nsiderazione l'apertura o la chiusura di nuovi capitoli". 

 
-  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 l’Ue può già contare su una serie di procedure e ha anche la possibilblitè di sospendere i negoziati. Il Primo 

ministro ungherese - sottolinea il Commissario - ha delineato le priorità politiche dell'Ungheria rispetto ai membri del 

Consiglio turco nel discorso che ha tenuto a Baku. 

 
25.  COMMISSARIA JUTTA URPILAINEN (FINLANDIA, PSE) PER PARTENARIATI INTERNAZIONALI 
 

Il viaggio europeo di Jutta Urpilainen è iniziato con il suo sostegno all'adesione della Finlandia all'UE. Ed è continuato 

con il Movimento europeo, e lavori su più fronti della cooperazione internazionale e dello sviluppo. Qui di seguito, le sue 

priorità. 

 

1. Obiettivo 0,7 % - E attuazione della Tabella di marcia dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'eliminazione della povertà - 

L'impegno UE rispecchia i nostri valori e costituisce un segnale forte del nostro sostegno al multilateralismo.  I 17 obiettivi 

di sviluppo sostenibile OSS - precisa Urpilainen - sono tutti collegati tra loro, e il suo obiettivo principale sarà garantire 

che il modello di sviluppo europeo evolva in linea con le nuove realtà mondiali. Ed ecco come intende procedere: 

 

• portare avanti il lavoro dell'obiettivo dello 0,7 % per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) continuando a 

monitorare la prestazione collettiva dell'UE e quella dei singoli Stati.  Nel maggio 2015 il Consiglio ha ribadito 

l'impegno dell'UE ad aumentare il suo aiuto pubblico allo sviluppo (APS) collettivo fino allo 0,7 % del reddito 

nazionale lordo dell'UE. Tuttavia, nel 2018 soltanto quattro Stati membri hanno erogato una percentuale pari o 

superiore allo 0,7 % del loro RNL in APS, mentre in dodici Stati membri il rapporto tra APS e RNL è leggermente 

diminuito. 

• lavorare per garantire che lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 

proposto sia pienamente in linea con l'Agenda 2030; e discutere la modernizzazione della nostra cooperazione 

allo sviluppo con gli Stati membri e il Parlamento europeo. 
 

2. Accordi di partenariato economico / Strategia UE-Africa / Aiuti al commercio e per gli accordi / Parità di genere - L'Europa ha un 

partenariato di lunga data con l'Africa. l'UE dovrebbe rafforzare il proprio impegno, dando seguito all'alleanza Africa-

Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili, che promuove legami più forti tra l'Africa e l'Europa e un dialogo 

strategico con il settore privato.  La mobilitazione di investimenti privati sostenibili, il miglioramento del clima per gli 

investimenti, lo stimolo degli scambi intra-africani e intercontinentali, l'impulso alla creazione di posti di lavoro e lo 

sviluppo delle competenze per l'occupabilità sono temi fondamentali della sua agenda.  

Lavorerà ad una nuova strategia globale per l'Africa Ritiene che l'alleanza debba crescere. L'UE dovrebbe inoltre 

promuovere uno sviluppo di alto livello in Africa, integrando appieno le priorità in materia di clima, ambiente e 

biodiversità e quelle sociali. Il sostegno alle iniziative africane in corso permetterà di fare notevoli progressi in termini di 

tecnologie, in particolare quelle digitali.  

Insieme al commissario per il Commercio, pertanto, garantirà che il commercio e gli investimenti continuino a essere 

priorità della nostra agenda economica con l'Africa. L'UE fornisce aiuti al commercio per potenziare lo sviluppo delle 

capacità dei principali attori.   Sostiene i paesi partner nella preparazione e nell'attuazione degli accordi commerciali 

intraregionali e bilaterali, segnatamente gli accordi di partenariato europeo e la zona continentale di libero scambio per 

l'Africa.  

La parità di genere e l'emancipazione femminile continueranno ad essere una priorità assoluta che sarà integrata in tutte 

le azionI. L'istruzione è un presupposto indispensabile per garantire l'emancipazione femminile Purtroppo la violenza di 

genere rappresenta ancora una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e devastanti nel mondo. L'attuale piano 

d'azione dell'UE sulla parità di genere ha contribuito a portare avanti l'agenda per la parità di genere a livello mondiale. 

E ha fissato l'ambizioso obiettivo che almeno l'85% di tutte le nuove azioni di sviluppo adottate entro il 2020 abbia come 

finalità la parità di genere. Non abbiamo ancora raggiunto questo traguardo. Urpilainen intende continuare a coordinare 

gli sforzi con gli Stati membri per ottenere questo risultato. Una cosa è chiara: la parità di genere non è solo un obiettivo 

in sé e per sé (OSS 5), ma è anche un obiettivo trasversale fondamentale per realizzare i punti contenuti nell'Agenda 2030.  

 



3. Cambiamenti climatici e deforestazione - Dal 2014 gli interventi relativi all'ambiente e ai cambiamenti climatici nell'ambito 

della cooperazione internazionale e dello sviluppo hanno superato i 9 miliardi di EUR, pari al 23% dei nostri fondi, vale 

a dire oltre l'obiettivo stabilito del 20%.  L’Ue ha integrato i cambiamenti climatici e l'ambiente a tutti i livelli in tutte le 

sue azioni con i paesi partner.  Le sue azioni si sono concentrate sul potenziamento delle energie rinnovabili, sul sostegno 

ai sistemi agroalimentari sostenibili, sulla tutela della biodiversità e sulla promozione di una gestione urbana integrata e 

di un'economia verde e circolare. Serve una dimensione esterna forte per integrare il green deal europeo e favorire la 

transizione verso economie circolari e a basse emissioni nei paesi partner. A tal fine occorrono approcci geografici mirati, 

adattati ai contesti specifici.  Che fare? 

 
“per quanto concerne il clima, sosterremo l'aggiornamento e la piena attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) dei 

paesi partner nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, nonché i loro sforzi di adattamento e riduzione del rischio di 

catastrofi. Accompagneremo i partner nella transizione verso un'economia verde e circolare; 

- per quanto concerne le foreste, gli sforzi saranno intensificati. Basandosi sull'esperienza degli accordi volontari di partenariato per 

l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), lavorerà su partenariati per la promozione 

della protezione e del risanamento delle foreste e della r-iforestazione in stretta collaborazione con il commissario per l'Ambiente e gli 

oceani; 

- per quanto concerne la biodiversità, sosterrà la leadership dell'UE nella preparazione della riunione del 2020 della convenzione sulla 

diversità biologica in Cina e intensificherà i lavori con i nostri paesi partner sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e 

delle risorse naturali”. 

 
26. COMMISSARIO MAROS ŠEFČOVIČ (SLOVACCHIA, PSE) - VICEPRESIDENTE – PER LE RELAZIONI INTER-ISTITUZIONALI 

E PROSPETTIVE STRATEGICHE 

 

Per  il Commissario – già eurodeputato e vicepresidente uscente della Commissione Juncker e ora incaricato 

dell'attuazione dell'Accordo interistituzionale - le domande degli europarlamentari si sono concentrate sugli impegni che 

è disposto ad assumere per rafforzare il diritto di iniziativa del Parlamento europeo; sugli  strumenti che ritiene 

indispensabili per un valido diritto d'inchiesta del Pe; su quali iniziative intende prendere per garantire che l'Intelligenza 

artificiale sia debitamente presa in conto in sede di verifica dell'adeguatezza della legislazione esistente; su  come intende 

accelerare i negoziati sulle modalità pratiche di cooperazione e condivisione di informazioni riguardanti gli accordi 

internazionali.; su come intende rafforzare il ruolo della Commissione quale custode di trattati. 

 
27. COMMISSARIO JANEZ LENARČIČ (SLOVENIA, INDIPENDENTE) – PER LA GESTIONE DELLE CRISI - In quanto 

commissario per la Gestione delle crisi, Janez LENARČIČ avrà, sia un ruolo direttivo per le attività nel campo degli aiuti 

umanitari e della protezione civile della Commissione, sia un ruolo di coordinamento per quanto riguarda la gestione delle 

crisi in senso lato, operando in collaborazione con la presidente, l'alto rappresentante/ vicepresidente e altri commissari.  

Ci saranno crisi in cui dovremo mobilitare diversi strumenti, interni ed esterni, per rispondere in maniera efficace. 

 

-  Un approccio integrato all'aiuto umanitario – A suo avviso, l'aiuto umanitario è il nucleo della risposta europea alle crisi e alle 

catastrofi: aiuta le vittime, stabilizza le società di accoglienza, afferma la leadership europea e costruisce coalizioni 

fondate sui valori europei. In un approccio integrato, il settore umanitario, lo sviluppo, la sicurezza e altre politiche, come 

quelle relative a clima e ambiente, devono funzionare in sinergia 

 

-  Le principali sfide per gli aiuti umanitari nei prossimi cinque - A suo avviso sono le seguenti. 

 
“Le catastrofi provocate dall'uomo durano più a lungo, sono più complesse e incidono più direttamente sull'UE...Le crisi umanitarie 

avvengono inoltre più frequentemente nel vicinato europeo, per esempio in Ucraina o in Libia, e hanno un'incidenza diretta sull'UE, 

come gli sfollamenti forzati e la migrazione irregolare dalla Siria, dall'Afghanistan o dall'Iraq... le catastrofi naturali registrano un 

aumento di intensità e di portata a causa dei cambiamenti climatici. L'uragano Dorian, la siccità nel Corno d'Africa o le inondazioni in 

Iran sono alcuni esempi di queste catastrofi ... il numero di quanti hanno dovuto abbandonare le loro case è il più alto mai registrato 

dalla Seconda guerra mondiale. Oggi si contano oltre 70 milioni di sfollati. poiché gli aiuti umanitari non possono e non dovrebbero 

sostituire la soluzione politica di un conflitto, collaborerò strettamente con le mie controparti responsabili dei portafogli di politica 

estera, sviluppo, vicinato e sicurezza per garantire che tutti gli aspetti di una crisi siano affrontati in modo coerente e comue e mi 

adopererò affinché gli aiuti umanitari dell'UE siano erogati conformemente al diritto internazionale umanitario e ai principi umanitari 

“ 

 

Nel contesto dei conflitti cui assistiamo, è essenziale promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario, 

proteggere i gruppi vulnerabili, in particolare donne e ragazze, e garantire l'accesso agli aiuti umanitari.   Il Commissario 

si dice pronto a “parlare con forza e coerenza ogniqualvolta sia violato il diritto internazionale umanitario”. 

 

-  Attuazione degli impegni nell'ambito del grande Patto e del vertice umanitario mondiale - Nel 2016, nell'ambito del primo vertice 

umanitario mondiale, l'UE e i suoi Stati membri hanno assunto importanti impegni per adoperarsi a ridurre le esigenze e 

a ridefinire il sistema degli aiuti umanitari. Inoltre, la Commissione europea, insieme ad alcuni dei principali paesi 

donatori, organizzazioni di assistenza e organizzazioni non governative (ONG), ha altresì firmato il grande patto ("Grand 

Bargain") che definisce 51 impegni distinti per migliorare l'efficienza e l'efficacia degli aiuti umanitari internazionali.   



 

-  L'UE dovrà applicare sistematicamente l'approccio incentrato sulla connessione tra azione umanitaria e sviluppo, varato nel 2017 e 

potenziato nel 2018 
 
 “Dobbiamo attenderci un incremento degli eventi atmosferici più estremi, come cicloni tropicali, inondazioni e siccità nonché un 

incremento delle malattie a trasmissione vettoriale, come la malaria o la febbre emorragica dengue. Questi elementi a loro volta possono 

aggravare le sfide umanitarie cui si trovano confrontati diversi paesi e regioni del mondo: il Sahel, il Corno d'Africa e l'Afghanistan, a 

titolo di esempio. Le sfide possono scaturire in particolare da una maggior insicurezza alimentare, dalla scarsità idrica e da mutati 

comportamenti delle precipitazioni nonché da catastrofi in rapida successione e/o in zone che in precedenza non erano esposte a tali 

eventi, come i cicloni Idai e Kenneth in Mozambico. Il sistema umanitario da solo non può affrontare le esigenze derivanti da tali sfide. 

È chiaro che l'aiuto umanitario non può sostituire le soluzioni politiche e di sviluppo a lungo termine di cui le popolazioni nelle zone 

di crisi hanno disperatamente bisogno”. 

 

 


